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Vista la circolare n. prot. n.7010/2016ru.E.P. del 17.03.2016 con la quale la Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo di Latina ha reso noto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca" in vista del referendum popolare del 17 aprile 2016 ha impartito ai dirigenti degli
uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle
Amministrazioni comunali interessate i locali scolastici nei giomi strettiamente necessari per
I'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali;

Vista la nota di questo Comune n. lITl2tP del 18.3.2016 inerente I'argomento;

Ritenuto opportuno altresì disporre la chiusura di quei plessi scolastici dove per ragioni di
stretia contiguità con quelli nei quali si svolgeranno le consultazioni elettorali o per motivi di
dipendenza orgarnzzativa dagli stessi - essendo gli uffici collocati negli stessi plessi di cui si è disposta
la chiusura - si pongono all'evidenza possibili rischi per il regolare e sicuro svolgimento delle attività
didattiche e dei relativi servizi, ivi compresi il servizio mensa ed il servizio trasporto;

Visto I'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000,n.267 e smi

ORDINA

Per le motivazioni su specificate e che si intendono integralmente riportate, la chiusura dalla fine
dell'ordinaria attività di venerdì 15 aprile 2016 fino all'intera giornata di lunedì 18 aprile 2016 dei
sottoelencati plessi scolastici :
"Got:zagd' - "Purificato" - "Cucvn)zzo" - "Maria Pia di Savoia" via Edificio Scolastico n. 1" - Maria
Pia di Savoia via degli Osci n. 5 - G. Rodari.

ll presente atto è trasmesso per quanto di competerua ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi
"Amante", "Fondi 4" "Ganbaldi", "Milani" , dell'ITIS "Pacinotti", dell'ITC "De Libero" e del Liceo
Classico/Linguistico "Gobetti", nonché all'Ufficio lstruzione del Comune per gli adempimenti relativi
ai servizi di mensa e di trasporto scolastico.
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