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Al personale docente e ATA
Ai genitori

dei plessi scolastici del Comune di Serino e Santa Lucia di Serino
Al DSGA

e, per conoscenza:
ai Sindaci dei Comuni interessati

agli operatori della mensa e al responsabile del servizio trasporti

del Comune di Serino
Albo/Sito web/Atti

Circolare nr. 51 del 30/1 0/20 19

OGGETTO: Proclamazione Lutto Cittadino - Comune di Serino-

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si informano le SS.LL. che il Sindaco del Comune di Serino, per la tragedia
con la quale è improvvisamente terminata la vita dei Signori Carmine Molisse e
Antonio De Feo, in segno di rispetto e cordoglio, il prossimo 31 ottobre, ha disposto il
lutto cittadino. Per concedere la possibilità all'intera comunità scolastica di Serino di
partecipare ai funerali, che saranno officiati alle ore 14.00 presso il mercato coperto,
ha previsto che le attività scolastiche terminino alle ore 12.30. Per questi motivi il
servizio mensa e le attività didattiche pomeridiane sono sospesi. Per le esigenze
amministrative, riguardanti l'utenza e il personale del Comune di Santa Lucia di



Serino, sarà possibile rivolgersi alla Sig. Angela Rocco, i cui contatti telefonici sono a
conoscenza della responsabile di plesso, ins.te Filodemo Rosa.

Il servizio di trasporto mattutino sarà svolto regolarmente. All'uscita, per motivi
organizzativi, l'autista preleverà alle ore 12.30 gli alunni della scuola dell'Infanzia
e Primaria, alle ore 12.45 quelli della scuola Secondaria di I grado.
I docenti sono invitati a comunicare il presente avviso, per iscritto, ai genitori dei
rispettivi alunni.

Si allega Ordinanza.
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ORDINANZA

IL SINDACO

Premesso che, a seguito della tragica scomparsa dei due concittadini, awenuta il giorno
27/10/2019, nel voler sottolineare il loro grande sensodi solidarietà umana, che li ha determinati
ad un gesto di profonda partecipazione alle difficoltà altrui, con delibera di Giunta comunale n. 146
del 29.10.2019, l'amministrazione comunale ha deliberato una giornata di lutto cittadino per il
giorno dei funerali, che si terranno il 31.10.2019 alle ore 14:00, presso la struttura comunale del
mercato coperto;

Atteso che:

l'Intera comunità è rimasta profondamente colpita dalla perdita dei due concittadini;
l'intera comunità intende rappresentare alle famiglie la vicinanza e la solidarietà per la
tragica scomparsa;

RITENUTO, quindi, doveroso interpretare il comune sentimento della popolazione e proclamare,
come detto, il lutto cittadino, in segno di partecipazione e di rispetto al dolore delle famiglie e di
sentita manifestazione al cordoglio:

DISPONE

1. Proclamare il lutto cittadino nella giornata di giovedI31.10.2019;
2. la chiusura degli uffici comunale dalle ore 13:00
3. Lachiusura delle scuole, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dalle ore

12.30
4. L'esposizione,a mezz'asta, delle bandiere esposte all'esterno della sede comunale;



5. Ladiffusione della presente ordinanza nelle forme piu idonee e la sua pubblicazione aWalbo
pretorio e sul sito del Comune nonché la sua trasmissione al Prefetto di Avellino, alla Stazione
dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale, al Dirigente Scolastico Dott.ssa
Antonella De Donno dell'Istituto Comprensivo di Serino.

INVITA

I titolari degli esercizi commerciali ed artigianali alla sospensione delle attività e ad abbassare le
saracineschein segno di lutto, nel corso delle esequieche avverranno ilgiorno 31.10.2019 alle ore
14:00.

DallasedeMunicipale, lì 30/10/2019
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