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DI RISCALDAMENTO

ORDINANZA NR. 10 DEL 23/03/2021

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA
SCUOLA PRIMARIA NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 2021 PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI
DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA CALDA DELL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO

IL SINDACO
Premesso:
- che si è verificata una perdita alla conduttura di adduzione dell’acqua calda dell’impianto di
riscaldamento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Pettineo;
- che al fine di riparare il guasto si rende necessario prevedere il fermo dell’impianto di
riscaldamento e di acqua calda dell’intero plesso scolastico di Largo San Luca;
Dato atto che il personale intervenuto per risolvere il problema, già nella giornata odierna, non è in
grado di garantire, anche a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, la conclusione
della riparazione al di fuori del normale orario delle lezioni (8/16);
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere alla chiusura del plesso scolastico di Largo
San Luca, che ospita bambini dai 3 agli 11 anni, per un giorno, al fine di ripristinare l’impianto di
riscaldamento e evitare disagi alla salute di scolari e personale scolastico, al fine di permettere una
volta riparato il guasto il regolare svolgimento delle lezioni.;
Attesa l’urgenza del presente provvedimento;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa ed al fine di consentire l’effettuazione delle operazioni di cui
sopra, la chiusura della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Pettineo nella giornata di
mercoledì 24 marzo 2021 precisando che si provvederà con proprio atto successivo, qualora i
lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento non andassero a buon fine nella giornata del
24 marzo p.v
DISPONE
1. La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Dirigente
scolastico anche ai fini della comunicazione alle famiglie degli alunni e affinché ne
disponga l’applicazione al personale operante nella scuola;
2. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line e la diffusione della
stessa mediante affissione di avviso nei luoghi pubblici;
IL SINDACO
Domenico Ruffino

