
        Comune di Ossi
             PROVINCIA DI SASSARI

             UFFICIO DEL SINDACO
                 **************************************

Via Roma n. 50 – 07045 Ossi (SS)
PEC: protocollo@pec.comuneossi.it                                                                              Ossi (SS) lì,  06 dicembre  2022

 

Ordinanza n. 153 /2022

Oggetto: ordinanza relativa alla chiusura dei plessi scolastici della Scuola Primaria Bruna Cugia e della Scuola
dell’Infanzia Piera Fancellu, per la sola giornata del 12 dicembre 2022.

IL SINDACO

(in forza dei poteri dalla legge attribuitigli)

Premesso che la ditta E-distribuzione ha anticipatamente comunicato a codesto Ente con Prot. n. 14889 del
06/12/2022  che  nella  giornata  di  lunedì 12 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 si  procederà
all’interruzione del servizio di energia elettrica;

Atteso che fra le vie indicate dalla ditta E-distribuzione su cui sono previsti i lavori di intervento per la
sistemazione dell’impianto elettrico vi è indicata la Via Tevere dal  n. 01* a 17*, da 21 * a 47 *, a* da 51 * a
55*, nonché la Scuola Primaria Bruna Cugia e la Scuola dell’Infanzia Piera Fancellu;

Considerato  che gli orari indicati nel suddetto avviso sono coincidenti con gli orari delle lezioni dei plessi
scolastici indicati in premessa;

Che in assenza del servizio di energia elettrica gli bambini non possono seguire le attività didatiche;

Ritenuto opportuno chiudere per la sola giornata di lunedì 12.12.2022 il plessi scolastici di via Tevere in Ossi; 

Visto il D.L n° 95/2012 e ss.mm.

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.

DECRETA

La temporanea e straordinaria Chiusura dei plessi scolastici della Scuola Primaria “Bruna Cugia” e della
Scuola dell’Infanzia “Piera Fancellu”, per la sola giornata del 12 dicembre 2022 durante la quale verranno
svolti i lavori sull’impianto elettrico in totale sicurezza.

DISPONE
che copia del presente provvedimento sia notificato, nonché trasmesso per opportuna conoscenza:

- alla Dirigente dell’Istituto “Antonio Gamsci” di Ossi, a mezzo PEC  ssic813003@pec.istruzione.it
- al Sig. responsabile Albo Pretorio dell'Ente protocollo@pec.comuneossi.it     

Dalla Residenza Municipale, lì 06/12/2022
    

           Il Sindaco

Dott. Pasquale Lubinu (*)

Il presente atto è firmato dígítalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs 82/2005, e succ.ve mod. ed intestazioni.
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