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Inviata via PEC
OGGETTO:

Trasmissione ordinanza sindacale di chiusura scuola secondaria “G. Rasetti” in Via Roma

In allegato alla presente si trasmette, per il seguito di competenza e per opportuna conoscenza, l’
Ordinanza Sindacale n. 03 del 28/02/2018 relativa alla chiusura scuola secondaria “G. Rasetti” in Via
Roma per i giorni 2, 4, 5 e 6 Marzo 2019 per consentire i lavori di adeguamento statico di alcuni elementi
strutturali.
A titolo meramente informativo si evidenzia che per il giorno 2 marzo (sabato) le attività didattiche
non sono previste e per i giorni 4 e 5 Marzo le stesse risultano comunque sospese per le vacanze di
carnevale, pertanto la sospensione della ordinarie attività didattiche sarà limitata al solo giorno 6 Marzo p.v.,
permanendo invece per tutto il periodo specificato la sospensione delle attività amministrative.
Il Dirigente Scolastico è pertanto invitato a voler disporre per l’organizzazione delle ordinarie attività
extra didattiche, amministrative e di altro genere, tenendo conto di quanto sopra.
La presente è inviata anche al Responsabile del Settore I per quanto di competenza in merito
all’organizzazione del trasporto scolastico ed al Comandante della Polizia locale per l’organizzazione dei
servizi di competenza.

IL SINDACO
Dott. Gabriele Starinieri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

