
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 23 del 04-04-2022

 
 
 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN
FRANCESCO E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER I GIORNI 04/04/2022 E 05/04/2022

 
IL SINDACO

 
 

 
 
 
 

IL SINDACO
 
PREMESSO CHE:
 

durante la scorsa notte si sono registrati atti di vandalismo nella scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo San Francesco “sede centrale” di via Comunale di San Francesco n.
271;
in particolare, come prontamente segnalato dalla Dirigente del citato Istituto Comprensivo
Dott.ssa Paola Di Muro, gli atti vandalici da parte di ignoti, compreso lo svuotamento di alcuni
estintori hanno reso impraticabili i locali del plesso;
il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale è intervenuto prontamente constatando i danni
cagionati da quanto sopra, prendendo atto, altresì, dell’impossibilità di ripristinare in tempo reale
una idonea situazione igienico-sanitaria del plesso;

 
PRESO ATTO CHE:
 

la Dirigente scolastica, rilevava la necessità di una temporanea chiusura del plesso scolastico e di
una conseguente sospensione delle attività didattiche, circostanza accertata anche dall’esito del
sopralluogo effettuato dal responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune;

 



RITENUTO:
 

al fine di garantire la sicurezza degli utenti del plesso scolastico e per procedere alle operazioni
necessarie al ripristino della situazione igienico–sanitaria, alla pulizia e sanificazione dei locali,di
procedere alla chiusura totale dell’Istituto Comprensivo San Francesco “sede centrale di via San
Francesco n. 271 per il giorno 04/04/2022;

 
al fine di provvedere alla pulizia mediante Ditta specializzata dei locali oggetto di atti vandalici,
il giorno 05/04/2022 si procederà alla chiusura parziale dell’Istituto Comprensivo San Francesco
ed in particolare dei seguenti locali: Aule II B, II E, II I, II H e I B; Palestra, Aula Informatica,
Sala Musicale, n. 3 magazzini e relativi servizi igienici;

 
 

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento Enti Locali;
 
 

ORDINA
 
Per le motivazioni specificate in premessa e qui integralmente richiamate, la chiusura della Scuola
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo San Francesco “sede centrale” di via San
Francesco n. 271 e conseguente sospensione delle attività didattiche per il giorno 04/04/2022;
 
Per il giorno 05/04/2022 la chiusura parziale dell’Istituto Comprensivo San Francesco “sede centrale”
di via San Francesco n. 271 ed in particolare dei seguenti locali: Aule II B, II E, II I, II H e I B,
Palestra, Aula Informatica, Sala Musicale, n. 3 magazzini e relativi servizi igienici per la messa in
sicurezza dei locali sopra citati ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e per il ripristino di un’adeguata
situazione igienico-sanitaria, a tutela della salute e dell’incolumità dell’utenza e del personale
scolastico.
 
 

DISPONE CHE
 
La presente ordinanza immediatamente esecutiva:
 

sia resa pubblica mediante pubblicazione all’albo Pretorio, sul sito web di questo Comune e
inoltrata a:

 
- Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Francesco, Dott.ssa Paola Di Muro;
- Al responsabile Area Tecnica;
- Al responsabile Area Servizi alla persona;
-Al responsabile Area Economico Finanziaria;
- Al Comando CC di Anguillara Sabazia
- Al Comando Polizia Locale di Anguillara Sabazia.
 

RENDE NOTO
 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi
del Decreto Legislativo2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo", oppure
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre
1971,n.1199;
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anguillara Sabazia, 04-04-2022 IL SINDACO

  AVV. ANGELO PIZZIGALLO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


