
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 4 del 03-02-2023

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE I - AFFARI GENERALI - CULTURA - PUB.ISTRUZIONE
 

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA SCUOLE – CARNEVALE 2023

 
 

IL SINDACO
 
VISTO che il Comune di Caprarola ha in programma, per Giovedì 16 e Martedì 21 Febbraio p.v., delle
manifestazioni in occasione del carnevale 2023;
 
CONSIDERATO che, in occasione di tali manifestazioni, si renderà necessaria l’interruzione del
traffico lungo via Filippo Nicolai a partire dalle ore 13.30 con conseguente impossibilità di transito
oltre che per i veicoli privati anche per gli scuolabus;
 
TENUTO CONTO dell’impossibilità di garantire il regolare e completo funzionamento del servizio
scuolabus ed evitare possibili disagi al personale docente e non docente dei plessi scolastici presenti a
Caprarola;
 
RITENUTO, pertanto, opportuno disporre, al fine di garantire una quanto più ampia possibile
partecipazione agli eventi in programma nelle giornate di 16 e 21 febbraio p.v., la sospensione delle
attività didattiche e la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale;
 
SENTITO il Dirigente Scolastico;
 
VISTI l’art.50 e l’art.54 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
 

ORDINA
 

per i motivi di cui sopra e per esigenze tecnico-organizzative
 
la chiusura anticipata delle scuole dell’Istituto Comprensivo “R. Marchini” e dell’Asilo Nido
Comunale di Caprarola nelle giornate e negli orari di seguito indicati:
 



 
  GIOVEDÌ 16/02/2023 MARTEDÌ 21/02/2023
  Orari uscita alunni Orari uscita alunni
ASILO NIDO COMUNALE Ore 13.00 Ore 12.00
SCUOLA DELL’INFANZIA Ore 12.00 Ore 12.00
SCUOLA PRIMARIA Ore 12.30 Ore 12.30
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO Ore 13.00 Ore 13.00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ALESSANDRO FARNESE - Ore 13.00

 
            DISPONE ALTRESÌ

 
- che l’atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e che ne venga data adeguata diffusione;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Viterbo, all’Ufficio Scolastico
Provinciale, al Dirigente Scolastico, al Comando Stazione dei Carabinieri di Caprarola e al Comando
di Polizia Municipale di Caprarola;
 

RICORDA
 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro
120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Caprarola, 03-02-2023
 
 

 IL SINDACO
  ANGELO BORGNA

 

 


