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ORDINANZA N. 3 

DIREZIONE DIDATTICA - CASTROVILLARI i -CASTROVILLARI 
Prot. 0000253 del 22/01/2020 
05 (Entrata) 

Oggetto: Chiusura istituzione scolastica comunale 10 Circolo-plesso di via Roma "Vittorio 
Squillaci". 

IL SINDACO 

VISTO il verbale di aggiudicazione dei lavori di completamento dell'edificio scolastico del plesso 
di Via Roma del 1° circolo didattico; 

CONSIDERATO: 
-che per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di mesi 6 e che, pertanto, interesserà 
interamente l'intero periodo di completamento dell'a.s. 2019/2020; 
-che è stata individuata come sede temporanea di tutte le classi del plesso di Via Roma l'edificio 
della provincia adibita a sede dell'ITCG di Castrovillari a Corso Calabria; 
-che è stato effettuato sopralluogo congiunto tra il comune di Castrovillari ed i dirigenti 
scolastici delle 2 istituzioni scolastiche; 
-che i locali, previa realizzazione dei lavori di pulizia ed igiene dei locali, sono stati ritenuti 
idonei; 
-che il settore infrastrutture è stato incaricato dei lavori di trasloco e pulizia mentre la Pollino 
gestione impianti effettuerà i lavori di revisioni di alcuni impianti idrici; 
-che è stata fatta richiesta all'Amministrazione provinciale di Cosenza di autorizzazione 
all'utilizzo; 
-che tale autorizzazione è stata concessa con nota prot. n. 2705 del 22/1/2020; 
-che con successiva convenzione verranno regolamentati i rapporti tra amministrazione 
provinciale ed amministrazione comunale mentre da subito tutte le problematiche connesse a 
gestione, pulizia sicurezza e vigilanza degli spazi concessi in uso saranno a carico del comune di 
Castrovillari; 
-che il periodo ottimale per i lavori di trasloco è da individuare nei giorni 25/27 gennaio 2020 
attesa anche la chiusura per la festa Patronale 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa 

- Il trasferimento di tutte le classi del plesso di Via Roma "Vittorio Squillaci" anche di 
quelle allocate presso l'edificio della Scuola superiore di IO Giustino Fortunato, presso 
l'edificio dell'ITCG di Castrovillari Corso Calabria a decorrere da giorno 28 gennaio 2020; 

- La sospensione delle attività didattiche della scuola elementare del 10 circolo, plesso di 
Via Roma "Vittorio Squillaci" per il giorno 25 gennaio 2020; 

- 	La restituzione nella disponibilità della scuola di primo grado De Nicola /Fortunato delle 
aule precedentemente utilizzate al servizio della scuola elementare. 
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IL SINDACO 
Avv. Domenico LO POLITO 
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Copia della presente sarà pubblicata all'albo on line del Comune di Castrovillari. 

Copia della presente ordinanza si trasmette a mezzo pec ai seguenti indirizzi: 

a1 Dirigente Scolastico I Circolo didattico(Castrovillari) 
csee590004@pec.istruzioue.it  

-al Dirigente Scolastico Liceo Scientifico (Castrovillari) 
css05000rpec. istruzione. ital Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri(Castrovillari) 
csis01 l00r@pec.istruzione.it  
al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale (Cosenza) 
uspcs@postacer-t,istruzione.it  
-al Dirigente scolastico Scuola media De Nicola /Fortunato 
Csnim303009@pec.istruzione.it  
-Alla provincia di Cosenza 
protocollo@pec.provincia.cs.it  
-Al settore infrastrutture comune di Castrovillari 
-Al servizio Istruzione comune di Castrovillari 
a1 Comando Polizia locale (Castrovillari) 

Dalla Residenza Municipale, 11 22/01/2020 


