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                                               Massarosa, 25/01/2023 

Circolare n. 115 

Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale 

Plessi Quiesa/Massarosa Scuola dell’Infanzia 
Sito web/RE 

 

 

 

OGGETTO: Chiusura plessi Quiesa/Massarosa di scuola dell'infanzia per intervento di riparazione della 
caldaia dell'impianto di riscaldamento.   

 

Si comunica che i plessi Quiesa/Massarosa di scuola dell'infanzia rimarranno chiusi nei giorni 26 e 27 
gennaio 2023 per intervento di riparazione della caldaia dell'impianto di riscaldamento.   

Si allega l’ordinanza della Sindaca del Comune di Massarosa. 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Dott.ssa Antonia SUPPA  

 

Attestato di 

qualità 2006 
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COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Provvedimento/Ordinanza N. 3
Data di registrazione 25/01/2023

OGGETTO:
Chiusura scuola dell'infanzia “G. Pascoli” di Massarosa nei giorni 26 e 
27 gennaio 2023 per intervento di riparazione della caldaia 
dell'impianto di riscaldamento.

SERVIZIO SCUOLA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

La Sindaca

Considerata la comunicazione pervenuta dall'Ufficio tecnico relativa alla necessità di un intervento 

di riparazione della caldaia che alimenta l'impianto di riscaldamento della scuola dell'infanzia “G. 

Pascoli” di Massarosa;

Considerato che l'intervento di riparazione da attivarsi determina lo spegnimento della caldaia con 

conseguente impossibilità di riscaldare i locali della scuola;

Considerato che le azioni necessarie per effettuare l'intervento di riparazione e per il riavvio 

dell'impianto di riscaldamento saranno effettuate in data 26 e 27 gennaio 2023;

Tenuto conto della rigidità climatica e dell'impossibilità di garantire una temperatura confortevole 

per i bambini, le bambine e il personale docente;

Ritenuto opportuno per quanto sopra provvedere alla temporanea chiusura per i giorni 26 e 27 

gennaio 2023 necessari all'intervento di riparazione di cui in oggetto;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

 la chiusura della Scuola dell'infanzia “G. Pascoli” di Massarosa per i giorni 26 e 27 

gennaio 2023 al fine di consentire gli interventi di riparazione della caldaia 



dell'impianto di riscaldamento e permettere lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche;

DISPONE

che la presente ordinanza:

– sia notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Massarosa I Dott.ssa Antonia 

Suppa, al Dirigente dell'ufficio Scuola Dott.Alessandro Ardigò e al Comando di Polizia 

Municipale;

– sia trasmessa ai messi comunali per gli adempimenti di competenza;

– sia trasmessa al concessionario del servizio di ristorazione scolastica “Sodexo.”

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art.3, comma 4 e art. 5, comma 3 della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i..

 

La Sindaca
BARSOTTI SIMONA / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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