C OMUNE

DI
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Provincia di Napoli

Unità SETTIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

ORDINANZA N. 27 del 20/09/2022
Chiusura Scuole per martedì 27/09/2022
IL SINDACO
Considerato che domenica 25 settembre 2022 si terranno le operazioni di voto per le Elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la circolare n. 55/El. Pol. 2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - con la quale
vengono invitati i Comuni a prendere contatti e intese con le competenti istituzioni scolastiche affinché i
locali occorrenti per lo svolgimento delle operazioni elettorali vengano messi a disposizione dal pomeriggio
di venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022;
Considerato che la medesima circolare espressamente ha previsto (salvo diverse intese locali) che detto
periodo può essere oggetto di modifiche qualora ci siano diversi accordi tra l’Ente e la Dirigenza Scolastica;
Preso atto che i seggi verranno allestiti all’interno della Scuola Media “Gemelli” e della Scuola Elementare
della frazione dei Colli di Fontanelle – Istituto Comprensivo Gemelli;
Sentita preventivamente la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo “Gemelli” con la quale si è
addivenuti a stabilire che i locali scolastici, sede di sezione, verranno messi a disposizione, e pertanto si
renderà necessaria la chiusura della scuola e la sospensione delle attività, per i giorni che vanno dal
pomeriggio di Venerdì 23 Settembre al giorno di martedì 27 Settembre, per l’allestimento dei seggi e la
successiva rimozione degli stessi, per le operazioni di voto e di spoglio delle schede ed in conclusione per i
necessari interventi di pulizia e sanificazione;
Ritenuto che tale diversa intesa dipende dalla circostanza che lo spoglio avrà inizio a seguire nella stessa
giornata di domenica 25 settembre e ciò non garantisce la conclusione dello stesso nella mattinata del lunedì
26 settembre, rendendo difficile una programmazione di interventi di sanificazione e pulizia dei locali messi a
disposizione;
Considerato quanto ritenuto, si valuta necessario ordinare la chiusura dei plessi scolastici sede di seggio
elettorale dal pomeriggio del 23 settembre sino alla giornata di martedì 27 settembre, garantendo la ripresa
delle attività didattiche per il giorno mercoledì 28 settembre;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuta la propria competenza all’adozione del provvedimento;

COMUNE DI SANT'AGNELLO

ORDINA
La chiusura della Scuola Media “Gemelli” e della Scuola Elementare della frazione dei Colli di Fontanelle dal
pomeriggio di Venerdì 23 Settembre 2022 al giorno di martedì 27 Settembre 2022;
DISPONE
la più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi più idonei pubblicando il presente atto
sulla home page del sito istituzionale e sull’albo pretorio online del Comune di Sant’Agnello e che copia della
presente venga immediatamente notificata al fine di adottare ciascuno per le proprie competenze gli
opportuni provvedimenti:
- al Dirigente Scolastico;
- al Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
- al Responsabile del Comando di Polizia Municipale;
- alla ditta responsabile del trasporto scolastico.

Il Sindaco
dott. Pietro Sagristani
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