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Ufficio del Sindaco

Prot. 6266
Data: 26.10.2021

OGGETTO

ORDINANZA N. 67

Chiusura plesso scolastico sede della Scuola Secondaria di
Primo grado per interventi di messa a norma dell’impianto
antincendio – 03 novembre 2021
IL SINDACO

Evidenziato che i locali della scuola secondaria di primo grado siti in Via Nuoro sono interessati da
interventi di messa a norma dell’impianto antincendio;
Considerato che nella giornata del 03 novembre 2021 saranno eseguite le verifiche di sicurezza
dell’impianto medesimo;
Verificato che non sono presenti sul territorio comunale ulteriori idonei locali che permettano il
regolare svolgimento delle attività didattiche;
Considerato che si rende necessario, per motivi di sicurezza pubblica, al fine di salvaguardare la
salute e l’incolumità degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado siti in Via Nuoro
e dei docenti che fruiscono dei locali nei quali hanno luogo le verifiche di cui sopra, procedere alla
chiusura dei locali scolastici in argomento;
Ritenuto che ricorrono le condizioni urgenti e indifferibili per adottare il presente provvedimento per
motivi di sicurezza pubblica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 54;
ORDINA
La chiusura, per l’intera giornata di mercoledì 03 novembre 2021, del plesso scolastico della scuola
secondaria di primo grado, sito in Via Nuoro, per motivi di sicurezza pubblica al fine di salvaguardare
l’incolumità sia degli allievi che dei docenti che fruiscono dei locali oggetto delle verifiche di sicurezza
dell’impianto antincendio;
Di dare atto che non sono presenti sul territorio comunale ulteriori idonei locali che permettano il
regolare svolgimento delle attività didattiche;
Di dare atto che i locali della scuola secondaria di primo grado potranno nuovamente essere fruibili a
far data dal 04 novembre 2021;
Dispone che la presente ordinanza venga:
−

notificata alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Orotelli – Ottana;

−

pubblicata all’albo pretorio del Comune di Orotelli;

−

trasmessa al Comando Carabinieri di Orotelli, al Comando di Polizia Locale – sede, al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – sede.
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