CITTÀ DI CROTONE
IL SINDACO
ORDINANZA N. 378 del 09/01/2022
Oggetto: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Sede centrale di via Venezia, civico 97. Sospensione delle
attività scolastiche in presenza per giorno 10 gennaio 2022 per intervento di manutenzione straordinaria
dell’impianto di riscaldamento.
Premesso che occorre procedere alle attività di primo avvio dell’impianto di riscaldamento, oggetto di recente intervento
di manutenzione straordinaria, della sede centrale di via Venezia, civico 97, dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII”;
Considerato che la ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori hanno comunicato l’impossibilità di garantire il
funzionamento dell’impianto di riscaldamento sin dalle prime ore di giorno 10.01.2022;
Sentiti gli uffici tecnici comunali competenti i quali segnalano altresì l’impossibilità di effettuare l’intervento in
concomitanza con le attività scolastiche;
Atteso che nell'immobile i locali diversi da quelli adibiti ad aule (es. locali adibiti a segreteria) risultano dotati di
dispositivi (climatizzatori inverter) in grado di garantire il riscaldamento degli ambienti;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la pronta risoluzione del problema riscontrato, sospendere le sole attività
didattiche in presenza, demandando all'Istituzione scolastica ogni ulteriore determinazione inerente alla didattica, nel
rispetto dell'autonomia scolastica;
Valutati i tempi tecnici di realizzazione dell’intervento di avvio dell’impianto di riscaldamento e ritenuto necessario
disporre la sospensione delle sole attività didattiche in presenza per la giornata del 10 gennaio 2022;
Accertata l’urgenza di provvedere in tal senso a fronte dell’impossibilità di garantire, nel pieno della stagione invernale, il
funzionamento del predetto impianto di riscaldamento;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e
che costituiscono parte integrante del presente atto,
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche in presenza per giorno 10 gennaio 2022 presso la sede centrale di via Venezia,
civico 97, dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”;
STABILISCE
di demandare all'Istituzione scolastica ogni ulteriore determinazione inerente alla didattica, nel rispetto dell'autonomia
scolastica;
PRECISA

che per gli altri plessi dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” le attività didattiche si svolgeranno con le modalità
ordinarie già previste dalla vigente normativa in materia;

DISPONE
Che il presente provvedimento:
•
•

sia trasmesso al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, alla Prefettura di Crotone,
all'Ufficio Scolastico Provinciale, all’Ufficio stampa del Comune di Crotone;
sia pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione del portale Amministrazione
trasparente;
INFORMA

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla
notifica o dalla piena conoscenza della presente.

Responsabile del procedimento
Ing. Salvatore Gangemi

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Il Sindaco
Ing. Vincenzo Voce

