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COMUNICAZIONE n° 90 

a. s. 2015/16 
    
 
 

Al personale tutto 
Alle famiglie 
All’albo 

 
 
 
Oggetto:  Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016.  
 

 
Si comunica che il Sindaco del Comune di Bisceglie, con ordinanza n°56 del 

12/04/2016, ha disposto la sospensione delle attività didattiche ed amministrative, in tutti i 

plessi afferenti a questa istituzione scolastica, nel periodo intercorrente tra sabato 16 

aprile e lunedì 18 aprile 2016, in occasione delle consultazioni referendarie di domenica 

17 aprile 2016. 

Inoltre, lunedì 18 aprile 2016 sono stati disposti interventi straordinari di 

sanificazione.  

Pertanto le attività didattiche ed amministrative riprenderanno martedì 19 aprile 

2016. 

 
 
Bisceglie, 13 aprile 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00056* del 12/04/2016

Consultazioni referendarie del 17 aprile 2016.
Sospensione attività didattiche ed amministrative
nei plessi scolastici non sede di seggio elettorale.

Emittente SINDACO
Firmatario Sindaco

F.to SPINA AVV. FRANCESCO CARLO

Proponente Ripartizione Servizi alla Citta'
TESTA DOTT.SSA CARMELA
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IL SINDACO
	
Considerato che con D.P.R. del 15 febbraio 2016, pubblicato in G.U.R.I. n. 38 del
16.02.2016, sono stati indetti per il 17 aprile 2016 i comizi elettorali referendari per
l’abrogazione parziale dell’art. 6 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche;
 
Dato atto che per consentire il regolare svolgimento di tale consultazione, come indicato
nella nota prefettizia prot.n.6586 del 17.03.2016, i locali scolastici sede di seggio saranno
a disposizione del Comune dal pomeriggio di venerdì 15 aprile sino all’intera giornata di
lunedì 18 aprile 2016;

Viste le note in appresso indicate, con le quali i Dirigenti Scolastici di scuole non sede di
seggio, ma collegate a quelle sede di seggio, evidenziano l’impossibilità di svolgere
attività scolastiche nel periodo compreso tra sabato 16 aprile e lunedì 18 aprile 2016:
• prot. n. 1152/A15 del 11.03.2016 – plessi “Carrara Gioia” e “A. Di Bari” – Dirigente
Scolastico: prof. Mauro Leonardo Visaggio
• prot. 1835/A35/A16 del 04.04.2016 – scuola “Prof. V. Caputi” e plesso “Via Mascagni” -
Dirigente Scolastico: prof.Gaetano Ragno
• prot. n. 1284/C.38 del 12.03.2016 – scuola “Battisti-Ferraris” - Dirigente Scolastico:
prof.ssa Maria Sciancalepore
• prot. n. 2334/A39 del 01.03.2016 – plesso “Falcone-Borsellino” - Dirigente Scolastico:
prof.ssa Francesca Castellini
• prot. 1682/A35 del 01.04.2016 – plesso “Don Pierino Arcieri” - prof. Giuseppe Tedeschi

Ritenuto, perciò, di dover garantire in tale occasione un intervento straordinario di
disinfezione di tutti i plessi scolastici suddetti;

Considerato che le invocate motivazioni inducano ad adottare il presente provvedimento,
per ragioni di sanità, di sicurezza della popolazione scolastica e di uniformità di tutte le
scuole primarie e secondarie di 1° grado collegate a plessi sede di seggio elettorale;

Ai sensi dell’art. 54 D.Lgs.n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con i poteri della carica

O  R  D  I  N  A

1. Per motivi di sanità, di sicurezza e di ordine pubblico, nel periodo: 16 – 18 aprile 2016
sono sospese le attività didattiche ed amministrative nei plessi scolastici indicati nella
premessa.
       
2. In tale occasione sarà effettuato un intervento straordinario di disinfezione di tutti i
plessi scolatici suddetti, da parte della ditta affidataria del servizio di sanificazione
ambientale, nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 e le 15,00 del giorno 18 aprile
2016.

3. A tal fine i Dirigenti Scolastici vorranno assicurare l’apertura degli immobili di
rispettiva competenza.

4. Il servizio ambiente dovrà garantire la regolarità del servizio e vigilare, d’intesa con la
ASL, sulla corretta esecuzione della presente ordinanza, relazionando in proposito.

5. Il presente provvedimento è notificato ai Dirigenti Scolastici: 
•plessi “Carrara Gioia” e “A. Di Bari”: prof. Mauro Leonardo Visaggio
•scuola “Prof. V. Caputi” e plesso “Via Mascagni”: prof.Gaetano Ragno 
•scuola “Battisti-Ferraris”: prof.ssa Maria Sciancalepore
•plesso “Falcone-Borsellino”: prof.ssa Francesca Castellini
•plesso “Don Pierino Arcieri”: prof. Giuseppe Tedeschi

nonché al Servizio Ambiente ed all’ASLBAT- via prof. M. Terlizzi n. 20.

6. La presente ordinanza è altresì comunicata alla Prefettura di Barletta Andria Trani.
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12/04/2016 Sindaco
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