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SETTORE II _ SERVIZI ALLAPERSONA

Meolo,

25

.06.2021

ORDINANZA N. 24 NO21
Oggetto: Chiusura anticipata alle ore 13.00 della Scuola Materna "Acquerello" di Meolo per i giorni
lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021 per la prevenzione delle patologie da elevate
iemperature

IL SINDACO
Visto I'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i., (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali),
che, al comma 7, prevede che il Sindaco coordina ed organima gli orari dei servizi pubbli"i, nonchÉ,

d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amrninistrazioni intereisate, gli orari di
apertura al pubblico degli ufiici pubblici localizzati nelterritorio, al fine di armonizzare I'espletamento
dei servizi con Ie esigenze degli utenti;
Richiamata integralmente la nota del Dirigente dell'lstituto comprensivo "E Mattei" pervenuta in data
23.06.2021e acquisita al protocollo comunale al n. 6169;
Corrsiderato che in questi giomi sono previste condizioni metereologiche avverse dovute a forti ondate

dicalore;

Dato atto che le aule della Scuola dell'infanzia "Acquerello" di Meolo non sono dotate di dispositivi di

climatizzazione;

Ritenuto, opporruno pertanto procedere alla sospensione anticipata della Scuola dell'lnfanzia
"Acquerello" di Meolo alle ore 13.00 per i giorni lunedi 28, martedì 29 e mercoledì 30 giugno Z0Zl in
ragione del disagio derivante dalle elevate temperature nelle aule sia per i bambini sia per gli
insegnanti;

ORDINA
Per Ie motivazioni sopra esposte, la chiusura anticipata alle ore 13.00 della Scuola dell'lnfanzia
"Acquerello" di Meolo nelle giornate di lunedi 28, martedì 29 e mercoledì 30 Ciugno 2021.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
AI Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo *E. Mattei,'di Meolo;

o
o Ai

Dirigenti del Settore

II

"Servizi alla Persona" e del Settore

III

"Infrastrutture ed

urbanistica" del Comune di Meolo.
e che ad essa venga data la più ampia
Intemet istituzionale comunale.
Dal Ia residenza comunale, 25.06.2021
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pubbliciti mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito

