COMUNE DI SIMERI CRICHI
Prov. Catanzaro
UFFICIO DEL SINDACO
Reg. Ord. N. 134/2021
Prot. n. 3160

del 2 Marzo 2021

OGGETTO: chiusura e sgombero delle aule facenti parte del vecchio plesso scuole elementari di via Cilea di Simeri Crichi
IL SINDACO
- VISTO che a seguito delle indagini diagnostiche acquisite in data odierna ed effettuate su incarico dell’Ufficio Tecnico del
Comune sui solai del vecchio plesso delle scuole elementari di via Cilea, sono emerse serie criticità strutturali;
- DATO atto che la situazione pone a repentaglio la sicurezza dell’immobile de quo nonché della popolazione scolastica che
li occupa (studenti, personale docente e personale ATA) per cui s’impone l’immediata chiusura in via cautelare delle
parti dell’immobile interessate dal fenomeno di che trattasi;
- CONSIDERATO che la situazione come sopra rappresentata richiede l’esecuzione di ulteriori indagini e conseguenti
interventi strutturali;
- PRESO ATTO, a seguito di sopralluogo, della disponibilità di aule sia nel nuovo corpo del plesso della scuola elementare
in questione e sia nel plesso della scuola secondaria sempre di questa via Cilea;
- CONSIDERATO che le aule individuate risultano ossequiare il protocollo anti COVID sebbene necessitanti di essere
allestite ed arredate per consentire l’attività didattica;
- VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2000 n. 267;
Per le motivazioni suesposte
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche delle classi seconda, terze e quarte della scuola primaria, sino alla data di venerdì 5
Marzo 2021, al fine di consentire l’allestimento e l’arredo delle nuove aule;
ORDINA
La CHIUSURA e lo SGOMBERO IMMEDIATO delle aule facenti parte il vecchio plesso di via Cilea interessate dal fenomeno
strutturale,
DISPONE
Che gli uffici comunali, di concerto con la Dirigenza Scolastica, procedano al trasferimento della classe seconda della scuola
primaria nell’aula individuata nel nuovo corpo della scuola elementare di via Cilea e delle classi terze e quarte della primaria
in quelle individuate nel plesso della scuola secondaria sempre di questa via Cilea;
AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
DISPONE
Che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune.
E’ disposta infine la trasmissione:
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo – Cropani – Simeri Crichi;
- Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico;
- Alla Regione Calabria;
- Alla Prefettura di Catanzaro;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Comando Polizia Municipale sede;
INFORMA
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in vis giurisdizionale, al TAR competente entro 60 giorni o, in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale 2 Marzo 2021.
Il Sindaco
Avv. Pietro Mancuso
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