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Prot. 1220/2021 
Motta Baluffi, li 03.09.2021 
 
 

ORDINANZA  N. 06/2021 
del 03.09.2021 
 
OGGETTO:    
CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLA DELL’INFANZIA  DEL CAPOLUOGO . 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATA  la nota  pervenuta al protocollo del Comune di Motta Baluffi da parte dell’Istituto Dedalo 
2000 prot.1216/021  con oggetto: “Segnalazione non conformità “ in materia di sicurezza in ambito 
lavorativo; 

DATO ATTO   che a seguito di una prima indagine  svolta sulla struttura  , si è ritenuto necessario    procedere 
a ulteriori e più approfondite  verifiche , con eventuali lavori  per garantire la sicurezza dei luoghi  e di   
continuare l’attività scolastica, a far data dal giorno 06.09.2021 , presso altra sede; 
 
CONSIDERATO che trattasi di situazione di urgenza e  di  mantenimento della pubblica sicurezza  pertanto 
sono stati definiti i seguenti provvedimenti attuativi: 

a) Uso della Scuola dell’Infanzia del Comune di Scandolara Ravara, da parte dei bambini della  Scuola 

dell’Infanzia di Motta Baluffi per le motivazioni indicate in premessa , per il tempo necessario  allo 

svolgimento delle verifiche  e/o lavori  che si renderanno necessari; 

b) le modalità organizzative del servizio  di trasporto  di andata e ritorno dei bambini frequentanti il 

plesso di  Motta Baluffi, per la Scuola Materna di Scandolara; 

c) le modalità organizzative del servizio  mensa  presso il refettorio  scolastico di Scandolara Ravara; 

Cio’ premesso  

 

VISTO l’art. 54 del TU D.Lgs. 267/2000; 

 

RILEVATO pertanto per quanto sopra  indicato  si rende necessario provvedere alla chiusura temporanea 
della locale Scuola dell’Infanzia  e al contemporaneo trasferimento di tutti gli alunni frequentanti  e del  
personale docente e non docente,  dalla Scuola dell'Infanzia del plesso di Motta Baluffi  alla Scuola 
dell’Infanzia del plesso di Scandolara Ravara  dal giorno 06.09.2021 a data da definirsi  e comunque per il 
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tempo necessario  allo svolgimento delle verifiche  e degli eventuali  lavori  necessari per garantire la 
sicurezza dei luoghi; 

 

Ciò  premesso,  
ORDINA 

 
1. LA CHIUSURA  DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  DI MOTTA BALUFFI  SITO IN VIA DANTE -   SCUOLA 

DELL’INFANZIA  ,   A PARTIRE DAL GIORNO 06.09.2021 FINO A DATA DA DEFINIRSI   e comunque per 
il tempo necessario  allo svolgimento delle verifiche  e degli eventuali  lavori  necessari per garantire 
la sicurezza dei luoghi, per le motivazioni in premessa indicate; 

 

2. IL TRASFERIMENTO  DEGLI ALUNNI, DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  DALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI MOTTA BALUFFI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SCANDOLARA RAVARA  DAL 
GIORNO 06.09.2021 A DATA DA DEFINIRSI  e comunque per il tempo necessario  allo svolgimento 
delle verifiche  e degli eventuali  lavori  necessari per garantire la sicurezza dei luoghi, per le 
motivazioni in premessa indicate; 

 
3. IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALL’EDIFICIO  da parte  di persone non autorizzate da questa 

Amministrazione ; 

 
4. AL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA  PER QUANTO DI 

COMPETENZA; 

 
DISPONE 

 
1. Che l’organizzazione del servizio di trasporto e del servizio mensa dovrà avvenire secondo le modalità 

indicate nelle premesse del presente atto; 

 
2. Che la presente ordinanza venga trasmessa  a:  

 
 All’ufficio tecnico di Unione Municipia   per quanto di competenza ; 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Dedalo 2000 con sede a Gussola per tutte le incombenze 

relative alla riorganizzazione delle attività scolastiche;  

 Al Responsabile del servizio scolastico di Unione Municipia per gli adempimenti di competenza; 

 Al servizio di  Polizia Locale di Unione Municipia   
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A  norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia; 

 
IL SINDACO 

 Dr. Matteo Carrara 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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