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CITTÀ DI CROTONE
IL SINDACO
ORDINANZA N. 193 del 13/01/2021
Oggetto: Istituto Comprensivo di Papanice, plesso di Via Calabria (Papanice) – Proroga ordinanza
contingibile ed urgente n. 158/2021, come rettificata dall’ordinanza n. 159/2021, per la sospensione delle
attività scolastiche in presenza dal 14.01.2021 al 19.01.2021 per interventi di manutenzione straordinaria.

Vista la propria precedente ordinanza sindacale n. 158/2021, rettificata dall’ordinanza n. 159/2021, con la
quale è stato disposto lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente con modalità a distanza al fine
di risolvere i problemi tecnici che non consentivano il corretto avvio dell’impianto di riscaldamento a
servizio dei plessi di via Calabria, sito in Papanice e della scuola primaria Pizzuta, sita in Cantorato, entrambi
appartenenti all’istituto comprensivo di Papanice;
Tenuto conto del protrarsi dei lavori in corso sulle aree di pertinenza del plesso di Via Calabria n. 95 in
Papanice, dovuti alla necessità di realizzare una nuova condotta di alimentazione della centrale termica in
luogo di quella interrata esistente che, all’esito delle verifiche effettuate in loco, non consente il corretto
funzionamento degli impianti termici del plesso scolastico;
Valutati i tempi tecnici di siffatto intervento comunicati dalla ditta esecutrice e verificati dagli uffici
comunali che non consentono la riattivazione degli impianti di riscaldamento prima di giorno 20.01.2021;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza per il
solo plesso di Via Calabria n. 95 in Papanice, disponendo che le stesse si svolgano esclusivamente con
modalità a distanza e demandando l’organizzazione delle stesse all'autonomia dell’istituzione scolastica;
Accertata l’urgenza di provvedere in tal senso, a fronte dell’impossibilità di garantire, nel pieno della
stagione invernale, il buon funzionamento dell’impianto di riscaldamento in occasione della ripresa delle
attività didattiche;
Accertata altresì la contingibilità dell’intervento, non altrimenti ovviabile, e tenuto conto che le attività
didattiche si svolgeranno comunque, con organizzazione integralmente demandata all'autonomia
dell’istituzione scolastica, con modalità a distanza;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni
sopra riportate e che costituiscono parte integrante del presente atto,
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ORDINA
la proroga dal 14 gennaio 2021 (compreso) al 19 gennaio 2021 (compreso) della sospensione

- già

disposta con precedenti ordinanze n. 158/2021 e 159/2021 - delle attività didattiche in presenza del solo
plesso di Via Calabria n. 95, Papanice;
STABILISCE
che le attività didattiche nel predetto plesso si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza,
demandando l’organizzazione delle stesse all'autonomia dell’istituzione scolastica;
PRECISA
che per gli altri plessi dell’istituto comprensivo di Papanice e per gli altri istituti comprensivi del comune, le
attività didattiche si svolgeranno con le modalità ordinarie già previste dalla vigente normativa in materia
DISPONE
Che il presente provvedimento:
 sia trasmesso al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Papanice, alla Prefettura di
Crotone, all'Ufficio Scolastico Provinciale, all’Ufficio stampa del Comune di Crotone;

 sia pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione del portale Amministrazione
trasparente
INFORMA
Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della presente.

Responsabile del procedimento
f.to Ing. Salvatore Gangemi

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

Il Sindaco
f.to Ing. Vincenzo Voce
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