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OGGETTO:Ordinanza urgente per la sospensione attività 
didattiche locali scuola materna via Arena - Circolo 
Didattico"E.Rossi"  

 

IL SINDACO Nello Oliveri informato dal dirigente scolastico del I° 
Circolo didattico " E. Rossi " di un guasto dell'impianto di riscaldamento 
del plesso scolastico di via Arena utilizzato per le attività didattiche rivolte 
ai bambini della scuola materna; premesso che , limitatamente alle risorse 
economiche a disposizione del bilancio comunale,  è stato dato incarico ad 
una ditta operante nel settore per le attività di manutenzione ordinaria degli 
impianti di riscaldamento di tutti i plessi scolastici comunali presenti nel 
territorio; 

 che a seguito dei sopralluoghi, verifiche ed accertamenti effettuati la 
ditta incaricata ha indicato la presenza di un guasto alle pompe 
collegate alla caldaia e che è necessario l'acquisto di  nuove pompe 
per sostituire le attuali   del tutto obsolete e non funzionanti; 

 
Considerato: 

 che l'Area Servizi Idrici, Tecnologici e cimiteriali  si sta adoperando 
per reperire le pompe che per caratteristiche e tipologia non sono 
presenti sul mercato locale e, pertanto, necessita effettuare apposito 
ordinativo per l'acquisizione del suddetto materiale  direttamente 
dalla casa produttrice;  



 che  i tempi di acquisto non sono brevissimi e, pertanto, nelle more 
della sostituzione per riattivare l'impianto  necessita salvaguardare la 
salute dei bambini frequentanti la suddetta scuola;  

 
Preso atto: 

 delle avverse condizioni climatiche e della rigidità delle 
temperature che rendono in atto non utilizzabili i locali della 
scuola per i piccoli bambini  che, in caso contrario, potrebbero 
essere soggetti a malattie da raffreddamento o influenzali o, 
addirittura, ad essere veicolo di trasmissione del virus COVID 19 
stante l'attuale delicata fase epidemiologica  riconosciuta di 
estrema gravità e per la quale è stata emanato il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 e  la 
successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 
2021 che hanno collocato  la Regione Siciliana tra quelle 
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di 
contenimento di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, riprese dalla Ordinanza del presidente 
della regione siciliana n.10 del 16.1.2021; 

 della tempistica indicata dalla ditta incaricata della manutenzione 
per l'approvvigionamento delle suddette pompe; 

 
Ritenuto di dover disporre, per le motivazioni sopra addotte, la 
temporanea sospensione delle attività didattiche nei locali della scuola 
materna di via Arena - ° Circolo Didattico " E. Rossi" a seguito del guasto 
dell'impianto di riscaldamento al fine di evitare disagi e pericoli di 
infezioni ai bambini frequentanti la scuola ed al personale preposto alla 
didattica ed alla gestione dell'edificio non avendo altre possibilità per 
garantire la salubrità ed il riscaldamento dei locali del suddetto plesso 
scolastico; 

ORDINA 

1) la sospensione, sino a nuovo ordine,  delle attività didattiche nei locali 
della scuola materna di via Arena - ° Circolo Didattico "E. Rossi" a seguito 
del guasto dell' impianto di riscaldamento al fine di effettuare le attività di 



acquisizione e sostituzione delle pompe e la riattivazione dell'impianto di 
riscaldamento;  

2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area servizi, idrici, tecnologi e 
cimiteriali  di provvedere con urgenza alla riattivazione dell'impianto di 
riscaldamento al fine di eliminare la causa della sospensione delle attività 
didattiche disposta con la presente ordinanza;  

 
 
 
 
 
Con preghiera di diffusione, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti 
saluti. 
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