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Al Sindaco 

Agli Assessori P.I. e Lavori pubblici 

All’Ufficio tecnico 

 Comune di Castell’Umberto 

Ai genitori e ai docenti  

Primaria Castell’Umberto Centro 

al RSPP Prof. Recupero 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 02-02-2023-Proroga chiusura di n. 2 aule dell'edificio 

scolastico di Via Francesco Crispi - Scuola Primaria di Castell'Umberto Centro 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza Sindacale N. 3 del 02-02-2023 con cui viene prorogata la chiusura di n. 2 aule 

dell'edificio scolastico di Via Francesco Crispi - Scuola Primaria di Castell'Umberto Centro a causa di un 

guasto all’impianto di adduzione del sistema di riscaldamento dell’edificio che ha determinato l’interruzione 

del riscaldamento in suddette 2 aule; 

ATTESO che il ripristino dello stesso, come indicato dall’Ufficio tecnico del Comune, necessita di 

interventi di natura strutturale di notevole entità che richiedono tempi di realizzazione molto lunghi; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’attuazione dei suddetti interventi necessari per il ripristino 

dell’impianto di adduzione, il Comune si impegna a provvedere, nelle aule suddette, all’installazione di n. 2 

condizionatori, così da garantire, in tempi brevi, il confort richiesto in termini di temperatura ambiente per 

l’utilizzo delle aule; 

VISTA, da parte del Comune, la messa a disposizione della Direzione dell’Istituto Comprensivo di n. 2 aule 

situate presso la Scuola di secondo grado di C/da Margi, al fine di evitare l’ulteriore sospensione dell’attività 

didattica delle classi interessate; 

CONSIDERATA la difficoltà di spostare due classi della scuola primaria nel plesso suddetto sia per 

questioni legate al trasporto con mezzo del Comune (sovrapposizione di orari), sia soprattutto per 

l’avvicendarsi dei docenti all’interno di tutte le classi del plesso Primaria Centro che non potrebbe più 

svolgersi secondo i tempi e le modalità consuete; 

CONSIDERATO che il Comune si impegna ad installare i due condizionatori entro il 09/02/2023; 

VALUTATI, insieme allo staff e al RSPP dell’Istituto Prof. Recupero, tutti gli aspetti della questione 

DISPONE 

Che, dal 03/02/2023 fino al 09/02/2023, giorno in cui è prevista la conclusione dei lavori per l’installazione 

dei due condizionatori, gli alunni appartenenti alle aule chiuse per ordinanza sindacale frequentino la scuola 

nel consueto plesso Primaria Castell’Umberto Centro, all’interno del quale sono state allestite aule 

provvisorie nei locali dell’ex segreteria e della presidenza. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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