COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA
N. 4 del 01-02-2018
OGGETTO: SOSPENSIONE MENSA E ATTIVITÀ DIDATTICA NELLA SCUOLA
MATERNA DI VALTRIANO PER I GIORNI 5, 6 E 7 FEBBRAIO P.V.

IL SINDACO

A seguito del disagio segnalato da genitori ed insegnanti della scuola materna di Valtriano legato al cattivo
odore spesso riscontrato nell’aula verde della scuola, l’ufficio tecnico comunale, dopo alcune verifiche,
ritiene opportuno ispezionare l’impianto di smaltimento liquami presente nel vespaio dell’edificio;
Considerato che l’accesso a questa zona può avvenire esclusivamente da una botola presente nella
dispensa della cucina, è necessario che il servizio mensa venga sospeso per il tempo necessario ad
eseguire detti accertamenti;
Preso atto della necessità di intervenire con urgenza, salvo i tempi tecnici per l’organizzazione del lavoro,
detta sospensione è prevista per i giorni di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 febbraio p.v.;
Considerato che durante questi giorni, la presenza di operai e mezzi d’opera sia nel giardino che nei bagni
della struttura interferirà con la presenza dei bambini e del personale docente creando potenziali pericoli
per la loro sicurezza, si ritiene opportuno sospendere anche l’attività didattica sino al termine dei lavori;
VISTO l'art. 139, comma 1 lettera e), del d.lgs. 31/03/1998, n.112;
ORDINA
la sospensione del servizio mensa e preparazione pasti e dell’attività didattica nella scuola materna di
Valtriano per i giorni di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 febbraio p.v. per un totale di 3 giorni consecutivi.
DISPONE
la comunicazione del presente provvedimento al Dirigente scolastico;
di dare mandato agli uffici comunali preposti ed all’Istituto Comprensivo di divulgare quanto ordinato
all’utenza interessata;
la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale dell’Ente;
Contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

IL SINDACO

Carlo Carli
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