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Personale docente e ATA della
Scuola dell’Infanzia e Primaria di
Quartesana
Sito web dell’Istituto

Oggetto: demolizione del serbatoio pensile acquedottistico posto in via Rabbiosa 107 - Quartesana
Si informano le SS.LL. che, per procedere alla demolizione in oggetto tutelando l’incolumità delle
persone, il Sindaco del Comune di Ferrara con Ordinanza del 31/10/17 ha disposto la chiusura
nella giornata del 15/11/17 della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di Quartesana,
ubicate rispettivamente in via della Libertà 79 e in via Rabbiosa 107.
Sempre nell’ordinanza si è disposto che “in caso di condizioni meteo avverse o in presenza di altre
situazioni ostative la demolizione, tutte le operazioni saranno rinviate alla giornata successiva del
16/11/17 e che di tale evenienza ne sarà data tempestiva comunicazione.”
Il personale ATA dovrà lasciare aperte le porte vetrate e le finestre delle scuole con tapparelle,
scuri e persiane chiusi. Qualora tale operazione non fosse possibile, si dovrà provvedere alla
nastratura dei vetri delle finestre, delle vetrate e a quant’altro sia necessario ad evitare l’effetto
proiettivo.
Il personale docente e i collaboratori scolastici non dovranno recuperare le ore di servizio non
prestate, trattandosi di chiusura per “causa di forza maggiore”, che equivale a servizio
effettivamente e regolarmente prestato.
Si dispone che la presente comunicazione, pubblicata sul sito web dell’Istituto, venga consegnata a
ciascuna famiglia e che il personale si attenga scrupolosamente a quanto disposto nell’Ordinanza
del Sindaco del Comune di Ferrara.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Daniela Veloccia

