
Comune di Barano d'fschia
CITTA' MBTROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA I\,2812022

OGGETTO: chiusura plessi del Circolo Didattico Barano il di 28 ottobr e 2022
per sanificazione. .

IL SINDACO

Premesso che il D.S. del Circolo Didattico Barano d'Ischia, con sede in Barano

d'Ischia alla via Vittorio Emanuele n. 80, c.f. 91006390636, con nota acquisita al

prot. com. n. 8921 del 14.10.2022, ha comunicato che in data 27 ottobre 2022

avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli delle sezioni

dell'infanzia e nei Consigli delle classi di scuola primaria;

Considerato che, successivamente alle operazioni di voto, si rende necessario

provvedere alla sanificazione dei locali dei plessi di Barano (scuola primaria e scuola

dell'infanzia), Buonopane, Piedimonte e Testaccio, in considerazione del prevedibile

afflusso di persone chiamate ad esprimere il proprio voto ed a tutela della salute degli

alunni;

Individuato il giorno utile per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione in

venerdi 28 ottobre 2022;

Ritenuto necessario, pertanto, allo scopo di consentire le dette operazioni di

sanificazione; disporre la chiusura, per il citato giorno, dei plessi di Barano,

Buonopane, Piedimonte e Testaccio, con conseguente sospensione delle attivitd

didattiche;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
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Comune di Barano d'Ischia
CTTTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Vista la normativa vigente e, in particolare,l'arl.50 del D.Lgs. 26712000;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati,

la chiusura, per il giorno 28 ottobre 2022, dei plessi di Barano (scuola primaria e
\

scuola dell'infanzia), Buonopane, Piedimonte e Testaccio, con conseguente

sospensibne delle attivitd didattiche;

DISPONE
che la presente venga comunicata agli istituti scolastici presenti sul territorio, alla

Polizia Municipale ed alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia e venga altresi

affi ssa all'Albo pretorio dell'Ente.

AVVERTB

Che contro il presente provvedimento d ammesso ricorso, alternativamente, al TAR

competente o al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni.

LaPolizia Municipale e laF.orza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osserYanza

della presente ordinanza.

Barano d'Ischia, l8 ottobre 2022

IL SINDACO
"Dott. Dionisi GaudiosoL*-y . ist,.o_,
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