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AWiSO N. l0

Al personale della scuola
Ai genitori degli alunni
Al Sindaco Comune di Amendolara
All'Ufficio V Ambito Territoriale di Cosenza

Alle Scuole della Provincia di Cosenza

Al sito WEB

OGGETTO: Sospensione attività didattiche presso I'edificio scolastico del Capoluogo in
Corso Umberto l/F.lli Cuccaro fino al78/9/2019.

-4. segurto dell'ordinanza sindacale del comune di.\mendolara, nurnerc 5862 del 72/09/2019, dne si allega, si

comunica che le attir,-ità didattiche, presso i'edificio scolastico del Capoluogo (Infanzrar\mendolara Centto, Ptrmaria

Amendolara, Scuola Sec. I Grado di,\mendolara), rn rta F.lli Cuccaro/Corso Umberto I, satanno sospese fino al

18/s/20ts.
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COMUNE DI AMENDOLARA

PROVINCIA DI COSENZA
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F,.rt.V.,\. 00462790783

Prot-N.5862

OrdinanzaN.24

w^tM. cc mune. amendolara.cs.Ìt - wvvw. albopretorioamendalara. it
e-mall: seqieiario@ccmune, amer:iolara.cs. it

..oun"r*"niolarase!r@lìbero.it
PEC: ccmuneamendolarasegr@pcerl.posteced.it

addì '12 settembre 2019

ORDIiliANZA

Oggettc: Sospensione attività didattiche presso l'edificio scolastico del Capoluogo in Via F.lli Cuccaro fino al

'18 settembre 2019.

llSindaco

Dato aito che per I'anno scoiastico 201 912A20 I'Amministrazione Comunale ha deciso di trasferire tutte le

scuole, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia della Marina, presso I'edificio scolastico del Capoluogo in

Via F.lli Cuccaro;

Ccnsiderato che i lavori di manutenzione straordinana del suddetto edificio del Capoluogo in Via F.lli

Cuccaro, causa l'insorgenza di imprevisti, saranno ultimati solo ìl 18 settembre 20i9;

Ritenuto Ci dover sospendere le atiività dÌdattiche presso il suddetto edificio scolastico del Capoluogo in Via

F.lli Cuccaro dal 16 settembre 2019 al '18 settembre2019, stante il pericolo per la incolumita degli alunni e

del perscnale docente e non docente che I'esecuzione dei suddetii lavori di manutenzione straordinaria puo

originare;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordlnamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 20A0. n.267.
ORDINA

- la sospensione delle attivita didattiche presso l'edificlo scolastico del Capoluogo in Via F.lli Cuccaro dal 16

settembre 2O1g al lg settembre 2019, aifine discongiurare qualsiasi pericolo per la incolumita deglialunnie

del personale docente e non docente derivante dalla esecuzicne dei sopra menzÍonati lavori di

manutenzjone straordinaria presso il suddetto plesso'

- che il presente prowedimento venga pubblicato sul siio internet del Ccmune.

Copia clel presente prowedimento viene trasmesso per l'esecuzione alla Dirigente Scolasiica.

Contro Ia presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amminìstrativo Regionale della calabria nel

termine di sessanta giorni dalla notiiicazione o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da

parle dei destinatari (legge 6 dicembre 1971 n.1034), oppure. in via alternativa, ricorso straordinario al

presidente della Repubblica nel termine di cento,renti giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971,

n.'1 199) decorrenii dal medesimo termine'

Dalla Residenza Municipale' addì 12 settembre 2019
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