Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

165
03/09/2019

APERTURA POSTICIPATA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEDLL'ISTITUTO COMPRENSIVO
M.VIRGILI.
AREA II - AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO

 che con deliberazioni di Giunta Comunale n° 20/2018 e n. 47/2018

è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico dei padiglioni
scolastici della scuola materna ed elementare Mariangela Virgili ;

 che previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs
50/16 l’appalto per i lavori di che trattasi è stato aggiudicato, con determinazione
dirigenziale n° 322/2018, alla ditta EDIL RENTAL GROUP srl ;

 che i lavori di adeguamento sismico presso l'istituto Comprensivo M.Virgili di Via
delle Vigne-Via Ragazzi del '99 sono iniziati in data 29 aprile 2019 ;

DATO ATTO che


in data 28/08/2019 l'impresa aggiudicataria ha riconsegnato le palazzine B e C;

 per rendere idonee le classi allo svolgimento delle lezioni occorre effettuare
operazioni di pulizia straordinaria, ripristino del mobilio e del materiale didattico
nelle relative aule;
RITENUTO che


dette operazioni (pulizia ed allestimenti) non possano concludersi in tempo utile
per permettere l'inizio delle lezioni per il giorno 10 settembre 2019, così come da

calendario indicato dall'Istituto Comprensivo M.Virgili ed approvato dall'Ufficio
Scolastico Regionale;

 è necessario posticipare l'inizio dell'anno scolastico per la scuola primaria e la
scuola dell'Infanzia, per le motivazionio sopra riportate, e permettere l'allestimento
del plesso scolastico, relativamente alle palazzine B e C;

RITENUTI sussistenti i presupposti di cui agli articoli 139 del D. Lgs. 112/1998 e 54 del D.
Lgs. 267/2000;
ORDINA

per le motivazioni sopra espresse, di posticipare l'inizio dell'anno scolastico per la scuola
primaria e la scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo M.Virgili al 23 settembre 2019
;

DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile dell’Area Tecnica

e al

Responsabile dell'Area Affari Generali ognuno per le proprie competenze, al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Comprensivo M.Virgili

per una capillare informazione nei

confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico docente.
Dispone, altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune.

INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, ricorso al locale Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.
IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

