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ORDINANZA N°  20/2018 

 

prot.n°2652 lì   11 Settembre 2018 

 

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2018-2019- Proroga data inizio delle lezioni Scuola dell’Infanzia-  

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la relazione del Responsabile UTC -prot.n° 2651 dell’11.09.2018- con la quale viene rappresentato 

che i lavori di sistemazione dell’area esterna dell’edificio scolastico c.le adibito a Scuola dell’Infanzia, in 

corso di esecuzione, non potranno essere ultimati in tempo utile per la data prevista per l’inizio delle lezioni, 

ovvero entro il 12.09.2018; 

 

CONSIDERATO che i predetti lavori sono finalizzati a migliorare l’utilizzo dell’area esterna e a 

salvaguardare l’incolumità dell’intera popolazione scolastica; 

 

VALUTATA l’opportunità, al fine di evitare possibili pericoli alla popolazione scolastica e salvaguardare, 

in generale, la pubblica incolumità, di disporre, in via cautelativa e per il tempo strettamente necessario 

all’ultimazione dei predetti lavori, il rinvio dell’inizio delle lezioni della Scuola dell’Infanzia di Castiglione 

del Genovesi -per l’Anno Scolastico 2018-2019-, già previsto per il giorno 12.09.2018, alla data del 24 

settembre 2018; 

 

VISTO l’art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali; 

 

ORDINA 

 

L’inizio delle lezioni della Scuola dell’Infanzia di Castiglione del Genovesi -per l’Anno Scolastico 

2018-2019-, già previsto per il giorno 12.09.2018, è rinviato, per le motivazioni espresse in premessa, 

ALLA DATA DEL 24 SETTEMBRE 2018. 

   

DISPONE 

 

la notifica della presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A Genovesi” con sede in San 

Cipriano Picentino, affinchè possa rendere noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne 

esponga copia all’ingresso degli edifici scolastici; 

 

-la trasmissione di copia della presente, per quanto di competenza: 

a S.E. il Prefetto di Salerno; 

al Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano Picentino; 

al locale Comando di Polizia Municipale. 

 

Incarica il Comando Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza. 

 

               Il Sindaco 

       f.to          - dr.Generoso Matteo Bottigliero- 
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