ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 101 del 14/12/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE,
DIDATTICHE E LEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "M.MONTESSORI" NEI MUSP A
PARTIRE DAL GIORNO 18/12/2017
Richiamata la precedente ordinanza sindacale n 77 del 09/09/2017 con cui si disponeva in merito alla
ripresa delle attività didattiche delle scuole comunali per l' anno scolastico 2017/2018 anche in
considerazione di quanto indicato nella precedente ordinanza n. 87 R.O. del 16/09/2016 con la quale si
dava inizio fra l' altro alle attività didattiche a.s. 2016/2017;
Richiamata la precedente ordinanza sindacale n° 79 del 11/09/2017 con cui si disponeva in merito alla
ripresa delle attività didattiche delle scuole comunali per l' anno scolastico 2017/2018;
Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 99 del 28/11/2017 con cui si disponeva la sospensione
delle attività educative, didattiche e delle lezioni dell'Istituto Comprensivo n.1 “Mazzini Capograssi”, da Venerdi 1 Dicembre a Lunedi 4 Dicembre, per consentire il trasloco delle suppellettili
e lo spostamento degli alunni in vista della consegna dei musp;
Richiamata la precedente ordinanza sindacale N. 100 del 04/12/2017 con cui si disponeva la
sospensione delle attività educative, didattiche e le lezioni della scuola primaria “L.Masciangioli” per
il giorno 5 Dicembre 2017 collocata presso i Musp ai fini della definizione di tutte le attività tecniche
amministrative;
In considerazione della nota del 13/12/2017 a firma della Dirigente Scolastica dott.ssa Daniela Mininni,
avente per oggetto “Proposta di spostamento alunni/trasloco suppellettili nei Musp per la scuola
dell'infanzia “M.Montessori”,
Tenuto conto della necessità di effettuare il trasloco delle suppellettili per il trasferimento
temporaneo della scuola dell'infanzia “M.Montessori” presso i Musp collocati nella ex caserma
“Batsi” nella mattinata di sabato 16 Dicembre 2017 senza sospendere attività educative, didattiche e
le lezioni;
Tenuto conto che le due sezioni della scuola dell'infanzia “C.Collodi” permangono presso l'edificio
scolastico “G.Capograssi” di via Dalmazia;
DISPONE
1) Di consentire la ripresa regolare delle attività educative, didattiche e delle lezioni della scuola
dell'infanzia “M.Montessori” in data 18/12/2017 all'interno dei Musp collocati nella ex caserma
“Batsi”
2) Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto della Provincia dell'Aquila ed al Dirigente
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Scolastico interessato
3) Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale nell'Albo
Pretorio on line dell'Ente
Il Sindaco
Annamaria Casini

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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