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Prot.736612015 Ord.27/2015

Oggetto: Chiusura della Scuola Primaria "G. Falcone", ubicata in via Galilei del Comune di

Praia a Mare.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza 696312015 - Ord.24l20l5 del 7710412075, con la quale veniva
stabilito quanto segue:

1. la chiusura immediata della Scuola Primaria "G. B. Falcone", ubicata in via Galilei del Comune
di Praia a Mare, fino all'eliminazione delle problematiche suddette;
2. che, sentito il Dirigente Scolastico, si prowederà al trasferimento degli alunni a far data dal

2l/04/2015 e fino a che i lavori saranno ultimati;
3. che gli alunni, per effetto di tanto, svolgeranno le proprie attività didattiche, con le seguenti

modalita:
o.Gli alunni delle due prime e quelli del1a seconda classe svolgeranno le lezioni nella

Scuola Elementare di Via Manzoni nel solito orario antimeridiano:
o'Gli alunni della terua, quarta e quinta classe svolgeranno le lezioni nella Scuola

Elementare di Via Manzoni dalle ore 14:00 alle ore 19:00;

Vista la nota del Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Granato, acquisita al protocollo generale
dell'Ente in data 22/0412015 al n. 7303, con la quale si propone di valutare la possibilità di trasferire
per l'a.s. 2014120151a Scuola Primaria "G. Falcone" presso gli edifici scolastici di seguito elencati:

La classe 5^ presso la Scuola Secondaria di 1" G. "G. Lomonaco" di Via M. Polo;
- Le classi 1^ sez. A. e sez. B presso la Scuola dell'infanzia di Via Verdi;
- le classi 2^, 3n e 4n sez. A presso la Scuola Primaria di Via Manzoni;
Riconosciuta la propria competenza;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.L.vo 267 d,el 18/0812000 e s.m.i;

ORDINA

Fatta propria la proposta della Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia Granata e per tutti i motivi
indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e a rettifica parziale della propria
ordinanza 696312015 - Ord.2412015 del 1710412015, quanto segue:
A far data dal2710412015 e fino ad ultimazione dei lavori, la collocazione della Scuola Primaria "G.
Falcone" di Via Galilei dowà essere effettuata, in orario antimeridiano, presso gli edifici scolastici
di seguito elencati:

> La classe 5^ presso la Scuola Secondaria di 1o G. *G. Lomonaco" di Via M. Polo;
> Le classi 1^ sez. A. e sez. B presso la Scuola dell'infanzia di Via Verdi;
> 1e classi 2 , 3^ e 4^ sez. A presso la Scuola Primaria di Via Manzoni;



DISPONE

Che copia della presente sia notificata:
r Al Dirigente del Servizio Scolastico di Praia a Mare,

Verdi;
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - LL.PP.

e trasmessa per conoscenza
. A S.E. Il Prefetto di Cosenza;
. Al Comando Stazione Carabinieri di Praia a Mare.
Dalla Residenza Municipale, li 22/0412015

presso Scuola Elementare di Via

Sede;

rCé

a
a Al Comandante della Polizia Intercomunale sede;

prevedendo, altresì, che della stessa sia data, mediante il servizio scolastico, ampia
dirulgazione agli scolari e alle famiglie interessate.
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