
 

 
 

 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO 

 

Ordinanza del Sindaco n. 32 del   2020   

 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E PROGRAMMATA DELLA SCUOLA PAPA GIOVANNI 

PAOLO II, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO– PERIODO DAL 07/01/2021 AL 24/01/2021 - 

PER SICUREZZA LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

IL SINDACO 

 

Considerato: 

• che sono in corso i lavori di Efficientamento energetico Polo Scolastico “Papa Giovanni Paolo 

II”- II lotto, presso i locali del plesso scolastico di Via Basoli n. 29 ove sono ubicate la Scuola 

primaria e secondaria di I° grado; 

• Che è pervenuto il verbale di “Visita in cantiere n.7 ai sensi dell’art. 92 comma 1, lettera a), 

D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.” in data 16/12/2020 pervenuta al protocollo col numero 8097 

del 21/12/2020, a firma del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e Direttore dei lavori Ing. 

Emanuele Pifferi, in cui erano presenti l’Arch. Gabriele Girolamo per conto della Direzione 

Lavori e geom. Lugi Loffredo per conto dell’Impresa Mar.Sal srl, il Responsabile della 

Prevenzione e Sicurezza dei luoghi di Lavoro per l’attività scolastica Ing. Marco Schiumarini e 

la Dirigente Scolastica Dott.sa Maria Anna Bergantino, nel quale si evidenzia la necessità di 

chiudere temporaneamente alcune aule didattiche al fine di assicurare l’esecuzione di 

lavorazioni previste all’interno delle stesse, senza pericoli per la sicurezza ed incolumità dei 

bambini e del personale scolastico; 

• Che si è concordato con la direzione didattica della scuola, di provvedere alla chiusura della 

scuola da parte del Comune, per un periodo provvisorio e programmato in modo da arrecare 

meno disagi possibili agli studenti ed alle loro famiglie; 

Visto l’elenco delle classi presenti nelle diverse porzioni/“stecche” dell’edificio scolastico oggetto 

delle lavorazioni di cui sopra pervenuto al protocollo in data 23/12/2020 col numero 8201; 

Considerato di programmare gli interventi nel seguente modo: 

• I° stecca (classi V°A – V°B- I°A – II°A Scuola Primaria) dal 07/01/2021 al 10/01/2021; 

• II° stecca centrale (classi II°A – II°B- Scuola Primaria - II°A – II°B – III° A –  III° B Scuola 

Secondaria di primo grado) dal 11/01/2021 al 17/01/2021; 

• III° stecca (classi I°A – I°B – I°C Scuola secondaria di primo grado – classi IV° A – IV° B – 

IV° C Scuola Primaria) dal 18/01/2021 al 24/01/2021 

Che nei periodi di chiusura programmata, la direzione didattica attiverà la didattica a distanza, 

preavvertendo le famiglie. 

Visto l’articolo 50 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull´Ordinamento 

degli enti Locali 



 

 
 

 

Ritenuto opportuno ed urgente disporre – nei periodi di cui sopra la chiusura del plesso scolastico di 

Via Basoli n. 29 ove sono ubicate la scuola primaria e la secondaria di I° grado - al fine di eliminare 

ogni pericolo per la sicurezza e incolumità degli alunni e del personale della scuola; 

 

ORDINA 

per le motivazioni in premessa esposte: 

1. La chiusura del plesso scolastico Papa Giovanni Paolo II sito in di Via Basoli n. 29 ove sono 

ubicate la Scuola primaria e secondaria di I° grado secondo il seguente calendario: 

• I° stecca (classi V°A – V°B- I°A – II°A Scuola Primaria) dal 07/01/2021 al 10/01/2021; 

• II° stecca centrale (classi II°A – II°B- Scuola Primaria - II°A – II°B – III° A –  III° B 

Scuola Secondaria di primo grado) dal 11/01/2021 al 17/01/2021; 

• III° stecca (classi I° A – I°B – I°C Scuola secondaria di primo grado – classi IV° A – 

IV° B – IV° C Scuola Primaria) dal 18/01/2021 al 24/01/2021 

2. Trasmettere copia della presente al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 

Dozza Imolese- Castel Guelfo di Bologna per attivare nei periodi di chiusura programmata, la 

didattica a distanza, dandone preavviso alle famiglie. 

3. Trasmettere ai Responsabili del servizio tecnico e dei servizi scolastici, per gli adempimenti di 

competenza. 

4. Il presente provvedimento viene reso noto mediante affissioni in luoghi pubblici nonché sul sito 

internet del Comune. 

  

 

Lì,  24/12/2020 

 

il Sindaco 

Claudio Franceschi 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 


