
COMUNE DI CASAMARCIANO
(Città Metropolìtana di Napoli)

AVVISO

OGGETTO: Prorog:ì chirrsrra scuola dell'lnfanzia "Anna dcl Campo".

Sj corrunica chc Ia scurila dcll'Infanzia "Atìna dcl Carrpo", resterà ulteriormcntc chjusa

dal giorno 15.09.2021 a1 giorno 21 .09.2021. per consentirc l'ultimazione dei lavori di

Dressa in sicurezza della strullura-

Le Iezjoni riprenderarìno regolarmente a partirc dal giorno 22.09.2021 .

Si allcga ordinnnza sindacalc.

Casamarciano. lì I 3.09.2021

Co UNE DI CnSnrnRCÌCNo
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(Città Metropolitana di NaPoli)

TL SINDACO
ORDINANZA NR. DZNO2I

Odoefto: PROROGA CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA "A' DEL CAMPO" PER LAVORI DI

mÀ-HurelztoHe oeL 15 AL 21 SETTEMBRE

IL SINDACO

Prcmesso:

"t "_.orro 
n.""rr*i ul"uni lavori di manutenzione straordinaria, che iDteressano j locali della scuola

dell'lnfanzia "Anna del Can'rpo":

Preso atto che f inteNento in oggetto comporta la generazione di rumore e l'e'/entuale produzione di

oof-r€li 
"-"1]" 

pot., o.tacolare ilì'ormale svolgimento delle attività didattiche in sicurezza ed inoltre la

chiLrsura di .nolli dmbienli d(stinali alle rlli\ il;:
V"iri"iJp"r.;Utft à rli concentrare la realizzazione nel minor tempo possibile' al 1ìnc di elìminare il

l.ir"rri" I i.t!.i"ri." 
"on 

le aflività didatticbe e di eÌiminare eventuali problemi di sicurezza ed igiene

o", n11 rluclqnrie per il personale scolaslico:

b;tà ;;, ;;*i;, .he per tutte le motivazìoni sopra rappresentate sì rcnda ùecessario la proroga

lJi" "rrir.i* 
J"ir" scuola detl,Inîanzia .Anna del Campo" dat 15 at 21 settenbre con conseguente

.àrp""ti""" af ,*" f" attività nella scuola su citata con ripresa delie stesse il giorno 22 settembre

7021:
Considcrata l'urgenza di prowedere in merito;

#ì;;;;';#;l; necessità di provvedere all'enanazione di misure di competelva comuùale'

"Ji" 
. g"t""l i." l" ,"lute pr-rbblica nonché la pubblica e privata incolumità sopra ogni coss;

Sentito il Dirigente Scolastico;

Visto l'art. 50 del TUEL;
OROINA

SETTEMBRE 2021
oertuttoouantoinpremessa,atutelaoellasalutepubblicanonchedellapubbìicaeprivataincolumità'
ffij;i;;Effi;;;; ;;;;ì"";i;;; stìaordinaria prosrammati' con ripresa delle attività il siorno

22 settembre 2021 
DtspoNE

di comunicare la presente ordinanza:

- Al Dirigente scolastico;
- all'Uffi;io Scolastico Règionale per la Campania'

- alla Prefettura - U T G di NaPo i;

- al Comando di Polizia l\,4unicipale di Casamarciano;

- al Comando Compagnia Carabinierldiflfino'
- al Comrnissariato Polizia di Stato dj Nola;

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di

casamarciano.
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