
AREA II - Area Affari generali      
 

ORDINANZA N.   117 DEL 14/09/2022 

 

OGGETTO: APERTURA POSTICIPATA AL 19/09/2022 DELL'  ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO M.VIRGILI 

  

Premesso  che 

 presso l'Istituto  comprensivo M.Virgili  e  nello  specifico  nella  scuola  dell'  infanzia  e
nella scuola primaria , sono stati disposti dalla Regione Lazio lavori di efficientamento
energetico ;

 in seguito al sopralluogo effetuato dal direttore dei lavori Geom. Goffredo Poleggi in
data 12/09/2022 e alla consegna parziale dei lavori , con ordinanza  sindacale n. 116
del  12/09/2022  è  stata  posticipata  l'apertura  dell'  A.S.  al  15/09/2022  onde
permetterre il completamento dei lavori e il compimento dei servizi conseguenti ;

Preso  atto che nel pomeriggio del 14/09/2022 , con comunicazione acquisita al prot. com. al
n° 14771,  il Direttore dei lavori Geom. Poleggi ha trasmesso  all'amministrazione comunale la
nota della ditta appaltatrice dei lavori ( SO.S.L.edil srl di Colleferro) e la richiesta di posticipare
ulteriormente l'apertura della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria dell'I.C. M.Virgili al
19/09/2022 al fine di permettere il  completamento di alcune rifiniture e di completare lo
sgombero del materiale ; 

Ritenuto pertanto necessario  posticipare l' avvio delle attività didattiche della scuola de''in-
fanzia e della scuola primaria dell'Istituto comprensivo M.Virgili al 19/09/2022 così come ri-
chiesto dalla Ditta Appaltatrice SO.S.L. edil srl di Colleferro  e dal Direttore dei Lavori Geom.
Poleggi   ; 

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

         O R D I N A

per le motivazioni sopra espresse, di posticipare l'inizio dell'anno scolastico per la scuola pri -
maria e la scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo M.Virgili al  19 settembre 2022 ;

            DISPONE 



la trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo M.-
Virgili  per una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni  e del personale
scolastico docente.

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 VICE SINDACO
Sesto Giovanni Aramini Vettori

 

  
     

    
         

   


