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Al personale Docente e ATA

Al DSGA

Ai genitori degli alunni
dell'Istituto Comprensivo di Serino di Rivottoli

San Biagio
San Sossio

Albo/Sito Web/Atti

Circolare n. 28-ERRATA CORRIGE

OGGETTO: Chiusura scuole per guasto caldaia caloriferi

Vista l'ordinanza n. 10778del 21111/2018, si rende noto che, a causa del guasto imprevisto alla scheda

di generatore di calore a servizio dell'impianto di riscaldamento, il Sindaco del Comune di SERINO ha

disposto la sospensione delle attività didattiche dal 22 novembre 2018 al 27 novembre 2018 nei plessi in

indirizzo.
Il Consiglio di Intersezione (San Biagio) è rinviato al giorno 4 dicembre 2018 dalle ore 16.45 alle ore

18.45.

Il Consiglio di Interc1asse(San Sossio) è rinviato al giorno 6 dicembre 2018 dalle ore 16.45 alle ore

18.45.

Gli incontri scuola-famiglia (Rivottoli-S.Sossio Primaria) sono rinviati al giorno 4 dicembre dalle ore

16.45 alle ore 18.45.

La prova di evacuazione si svolgerà il 30/11/2018.

I docenti avranno cura di avvisare i genitori.

Si precisa che il personale Docente sarà in servizio, presso la scuola Primaria di Sala, in orario antimeridiano.
Il personale ATA presterà servizio presso la scuola Primaria di Sala.

Ogni ulteriore comunicazione verrà prontamente partecipata.

Si allega ordinanza del Sindaco del Comune di Serino.

Protocollo 0007245/2018 del 22/11/2018
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OGGETTO: Chiusura tetnporanea del plesso sco:J;co di San Sossio, sede della Scuola dell'Infanzia e
della Scuola Primaria, per i giorni dal 22 al 27 no\(\,· bre 2018, a causa di lavori urgenti di manutenzione
dell'impianto di riscaldamento. }!,

, 1L1·,··ACO
Premesso che si rende necessario ed urgente .•., er procedere all'esecuzione di lavori urgenti di
manutenzione straordinaria da effettuare al plesso ' ••' lastico di San Sossio, in via G. Masucei, sede della
scuola d~ll'Infanzia e del,lascuola Primaria relativ~te all'impianto di riscaldamento a seguito del guasto
del bruciatore della caldaia; l

lù

Sentito l'Ufficio Tecnico; 'l
Considerato che. pertanto, non sussistono le coIld~ per garantire il normale svolgimento dell'attività
scolastica; ,4
Valutata la necessità di dover disporre la chiusura tiporanea del plesso scolastico, per igiorni dal 22 al 27
novembre 2018; ···.11

Viste le attribuzìoni del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, I>mma 5, del O. Lgs, n. 267/2000;
Visto lo Statuto; li
Visto ilD.Lgs,n. 267/2000; ~.A

La ehiusura del plesso scolastico di San Sossfo, sed,llella Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, per
igiorni dal 22 al 27 novembre 2018, a causa di (avot\'tJrgenti di manutenzione straordinaria.

DIsPONE
DI NOTIFICAREcopia della presente

al D:iri~nte Scolastico
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campeaia;

DI COMUNICARE l'Ordinanza
al Comando dei Carabinieri di Serino;
al Comando della Polizia Municipale;
alla Prefettura - UTG - di Avellino;
al Comando provinciale dei vigili del fuoco;
al Responsabile del Settore dell' ufficio Tecnioo,- SEDE -

DI DARE la massima diffusione del presente provvedimento sull' Albo Pretorio e sul sito istituzionale
internet del Comune.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termi~ di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amminìstrativo Regionale ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni dalla notificazione
(DPR n. 1199 d<>124novembre 1971). ~.l~ nt ~~.
Serino, lì21 novembre 20 18 f .: .,' .'Ii"
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