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Ordinanza Dirigenziale n. 1 dcl 22/02/2017
Prot. gen. n. 5958/2017
OGGETTO: “Carnevale Ciampinese 2017”
febbraio 2017

—

Chiusura anticipata dei plessi scolastici del territorio per il 28

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con atto di Giunta Comunale n° 225 del 22/12/2016 è stato espresso indirizzo favorevole alla
realizzazione del CARNEVALE CIAMPNESE 2017;
DATO ATTO altresì che il giorno 28 febbraio ca. è intenzione di questa amministrazione svolgere il corteo di
chiusura del CARNEVALE CIAMPINESE 2017 con sfilata di mascherine, carri allegorici ed artisti vari;
CONSIDERATO che tale manifestazione di chiusura si svolgerà a partire dalle ore 14,00 nelle vie cittadine e si
vuole consentire la partecipazione a tutti i minori ed alle loro famiglie, fino alla naturale conclusione prevista per le
ore 17.00;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire detta partecipazione, prevedere la chiusura anticipata di tutte le scuole
di ogni ordine e grado insistenti sul territorio alle ore 12.00, per le scuole primarie di primo grado e dell’infanzia, ed
alle ore 13.00 per le scuole primarie di secondo grado;
DATO ATTO che le Direzioni Didattiche, attraverso i loro Dirigenti, hanno una continuità di rapporto con questa
istituzione per la necessità di collegare e coordinare gli interventi al fine di garantire una scuola efficace ed
efficiente;
DISPONE
Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati:
DARE ATTO della chiusura anticipata il 28Febbraio2017 di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul
territorio così come di seguito meglio specificato:
alle ore 12.00 le scuole dell’infanzia e le primarie di 1° grado (ex elementari)
alle ore 13.00 le scuole primarie di 2° grado (ex scuole medie inferiori)
1 Dirigenti Scolastici, i responsabili di plesso scolastico, ed a chiunque spetti sono incaricati della esecuzione della
presente ordinanza.
La presente Ordinanza verrà inviata a tutti i Dirigenti scolastici, che provvederanno alla necessaria informazione ai
genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.
La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante affissione all’albo pretorio on line.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, entro 120 giorni al Capo
dello Stato.
Il Comando Polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla
ottemperanza della presente ordinanza.
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La presente Ordinanza è indirizzata a:
Ai Messi comunali

Sede

Per la notifica.

All’ufficio Pubblica Istruzione

Sede

Per attuazione e raccolta.

Ai Dirigenti Scolastici
1° Circolo Didattico
rmee22000l @pec.istruzionejt

Via 2 Giugno

Per attuazione

2° Circolo Didattico
rinee22 l00r@pec.istmzione.it

Via Bologna n. 19

Isi. Comprensivo Da Vinci
rmic8a000e@pec.istmzione.it

Viale J. F. Kennedy

SMS “U. Nobile”
rmmrn535008@pec.istwzione.it

Via Mura dei Francesi

Scuola Materna Comunale “C. Collodi”

Viale di Marino

Ai Presidenti del Consiglio scolastico dei
plessi scolastici (per il tramite delle Direzioni

Per conoscenza.
Via 2 Giugno
Via Bologna n. 19
Viale J. F. Kennedy
Via Mura dei Francesi
CIAMPII’4O

Scolastiche)

Via 2 Giugno
Via Bologna n. 19
Viale i. F. Kennedy
Via Mura dei Francesi
Al Comando della P.M.
polizialocaleciampino@pec.it

.

—

Sede

Per conoscenza.

Alla Tenenza dei C.C.
CLAMPINO, Viale J.
trm30269@pec.carabinieri.it
Kennedy, 50/Bl
Al Commissariato di P.S.
MARINO,
Pzza Don
comm.marino.rm@pecps.poliziadisutoit Sturzo, 23

f

Segretario generale

Sede

F.

Per conoscenza.

L.

Per conoscenza.

Per conoscenza.
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