
 
 

 

ORDINANZA N.   27 DEL 12/09/2022  

 

 

OGGETTO: RINVIO APERTURA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA 

"MATILDE DI CANOSSA" DI MONTEFIORINO A LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022. 
 

 

Il Sindaco   

 

IL SINDACO 

 

Constatato il protrarsi dei lavori di “Completamento dei lavori della scuola elementare Matilde di 

Canossa”; 

 

In attesa di completare le opere di sistemazione delle aree esterne e del cortile, al fine di consentire 

agli alunni l’ingresso in sicurezza nel nuovo plesso scolastico; 

 

Valutata, la necessità di rinviare l’apertura del nuovo anno scolastico, prevista dal calendario 

scolastico per il 15 settembre 2022, a lunedì 19 settembre 2022, esclusivamente per gli studenti che 

frequentano la scuola primaria “M. di Canossa” di Montefiorino; 

 

Sentita la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Montefiorino in merito che, valutata la 

situazione, ha espresso parere favorevole; 

 

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni di urgenza per disporre il rinvio dell’anno 

scolastico per gli studenti che frequentano la scuola primaria “M. di Canossa” di Montefiorino a 

lunedì 19 settembre 2022; 

 

Visto l’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

IL RINVIO DELL’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023, PREVISTA PER 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022, A LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022, PER I SOLI 

STUDENTI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA “MATILDE DI CANOSSA” 

DI MONTEFIORINO. 

 

Il calendario scolastico resta invariato per gli iscritti agli altri ordini di scuola presenti sul 

territorio comunale. 

 

I N D I V I D U A 

Quale Responsabile del Procedimento il responsabile del settore III- Servizi al cittadino, Paladini 

Maurizio; 

 



D I S P O N E 

a. la pubblicazione della presente mediante affissione nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-

line del Comune; 

b. la trasmissione di copia della presente, al Dirigente dell'Istituto comprensivo di Montefiorino 

affinché ne dia comunicazione a chi di competenza ( personale docente, personale ATA, 

genitori … … ); 

c. la trasmissione di copia della presente, all’ufficio scuola e all’ufficio tecnico del comune di 

Montefiorino per l’organizzazione dei relativi servizi. 

   

 

 

Montefiorino, li  12/09/2022 Il Sindaco 

 Maurizio Paladini / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Montefiorino,, 12/09/2022
Segretario
F.to Carletta Esther Melania


