COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI
COPIA
Registro Generale n. 43
ORDINANZA DEL SINDACO
n. 3 del 01-03-18
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.

IL SINDACO

Premesso:
che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28/12/2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati
convocati per domenica 04 marzo 2018 i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;
vista la nota prot. n. 4878/AREA II/U.P.E. del 26/01/18 con la quale la Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo, ha disposto che i dirigenti scolastici sono invitati a mettere a
disposizione delle Amministrazioni Comunali i locali scolastici nei giorni necessari per
l’approntamento dei seggi e per lo svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
preso atto delle richieste dei dirigenti scolastici in merito ad alcune criticità relative al regolare
funzionamento delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, non sedi di seggi elettorali, che
potrebbero scaturire dalla chiusura dei plessi delle Direzioni e delle relative segreterie;
considerato che effettivamente la chiusura delle suddette Direzioni e segreterie, con
sospensione delle attività didattiche ed amministrative, nonche’ dei relativi servizi di mensa e trasporto
scolastico, non consentirebbe la risoluzione di qualunque problema relativo ad eventi non
programmabili (assenze, supplenze, sostituzioni ecc..) che potrebbero interessare i plessi scolastici non

sedi di seggi elettorali nei giorni di utilizzo degli altri locali scolastici per la consultazione referendaria
di cui trattasi;
ritenuto, per quanto sopra, dover disporre la sospensione delle attività scolastiche ed
amministrative anche nei plessi scolastici non sedi di seggi elettorali;
visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;
ORDINA
la chiusura dal 03 Marzo fino al 06 Marzo 2018, dei plessi scolastici di seguito elencati:









Scuola elementare “ Don T. Bello - A. Moro”;
Scuola elementare “ Settanni – Manzoni”;
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” Via Pitagora;
Scuola dell’Infanzia “G. Paolo II” Via Gorizia;
Scuola dell’Infanzia Madonna delle Grazie” Via Mons. del Drago;
Scuola dell’Infanzia “V.le F. Giampaolo”;
Scuola dell’Infanzia “Via Dante”
Scuola Media di entrambi gli istituti comprensivi (Centrale e Succursale);

DISPONE
la notifica della presente ordinanza ai Dirigenti Scolastici interessati, al Comando Polizia Municipale
ed al Comando Stazione Carabinieri.

Il Sindaco
F.to DOTT. ROBERTO ROMAGNO

