CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 3 Servizi alla Persona

ORDINANZA DEL SINDACO
N.3 del12105/2021 N. Reg. Gen. 206 del 12105/2021

OGGETTO: Sospensione attrvrtà scolastiche classi primarie e dell'Infanzia Epitaffio per intemrzione
distnbuzione energia elettrica

il

13.5.2021.
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It

SINDACO

PREMESSO che:

con comunicazione dell'Enel , a mezzo volantini, affissi ai cancelli dei plessi di primaria e infanzia
Epitaffio, riguardante l'interruzione di energia elettrica per il 1"3 maggio p.v. dalle ore 9,30 alle 1-6,30;
- il Dirigente Scolastico dell'lC S.Lucia ha informato con nota n.372L dell'1,1.5.2021 I'Amministrazione
comunale che tale interruzione di energia elettrica comporterà l'impossibilita' di chiusura dei cancelli
di entrata, compromettendo la sicurezza degli edifici scolastici ed inoltre non potranno essere
impiegate tutte le attrezzatrre didattiche , necessarie per la DID e per la didattica in generale. Inoltre a
fine giornata non sarebbe possibile effettuare la quotidiana sanificazione degli ambienti con le
apparecchiature per la prevenzione del contagio da Covid 19;
- anche per tali classi e sezioni non può essere garantito il comfort ed i requisiti igienico-sanitari
previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tale servizio non hanno la possibilità di
funzionare in modo alternativo in mancanza o sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da
rete;
- ai sensi e per gli effetti del D,L.vo n. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di
tutelare la saÌute e I'incolumità degli alunni e dei dipendenti scolastici, si rende necessario sospendere
le attività scolastiche per il giorno interessato dall'evento di cui sopra, per gli alunni della scuola

primaria e dell'infanzia di Epitaffio;
- I'interruzione programmata è riferita alla sola giornata óel13.5.2021 dalle ore 9,30 alle ore 16,30;
RITENUTO NECESSARIO salvaguardare
appartenente all'IC S.Lucia;

la salute e

I'incolumità degli usufruttuari del plesso

VISTO l'awiso Enel, presente agli atti dell'Ente;
iì

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 26712000 e successive modiche ed integrazioni;
VISTO

il

D.Lgs. BL/08;

ORDINA
al Dirigente Scolastico del IC S.Lucia di Cava de' Tirreni , per i motivi di cui in premessa,'
sospendere le affir,rità scolastiche delle sezioni di scuola dell'infanzia e della scuola primaria

di
di

Epitaffio per I'intera giornata delL3.5.2021;
NOTIFICA copia della presente al all' USP di Salerno Ufficio X - Ambito territoriale di Salerno, alla
Provincia di Salerno, al Dirigente scolastico dell'I.C. S.Lucia di Cava de' Tirreni, al Dirigente
Sanitario UOPC di Cava de' Tirreni , al Dirigente del III Settore, al Servizio Manutenzione e ai
Servizi scolastici;

DA'la massima diffusione del presente prowedimento attraverso il sito istituzionale del Comune
e agli organi di stampa attraverso apposito comunicato.

la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Awerso

Caua

Tir., /2 magio 2021
CO

.FM
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