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A tutti i DOCENTI 
A tutto il personale ATA 

Ai collaboratori scolastici 
A tutti i GENITORI e gli ALUNNI dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 
Alle istituzioni scolastiche – provincia Reggio Calabria 

scuole.rc@istruzione.it 
U.S.R. CALABRIA 

direzione-calabria@istruzione.it 
A.T.P. Reggio Calabria 

usp.rc@istruzione.it 
Albo/Atti 

COMUNICAZIONE N. 24 
 

Oggetto: CARENZA IDRICA - CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO per Venerdì 

07 ottobre 2022.  

 

        Vista l’ordinanza chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la giornata del 

07/10/2022 per CARENZA IDRICA n. 1247 del 06/10/2022 del Sindaco del Comune di Polistena, si 

comunica, a quanti in indirizzo, che, per l’intera giornata di domani Venerdì 07/10/2022, è stata 

disposta la CHIUSURA DELL’INTERO ISTITUTO COMPRESI GLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web della scuola in data odierna, assume valore di notifica a 

tutti gli effetti. 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof. Antonio D’ALTERIO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                      Ex Art. 3, Comma 2, D.Lgs.39/93     

 



 

COMUNE DI POLISTENA 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

COPIA 

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E 
N. 1247   del 06-10-2022 

 

 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado nella giornata di venerdi 7 ottobre 
2022 per carenza idrica. 

 

IL SINDACO 
 
VISTA la comunicazione inoltrata all’ufficio acquedotto del Comune di Polistena da parte della società 

SORICAL attraverso la quale veniva annunciata la probabile carenza idrica nelle giornate del 05-06-07 

ottobre 2022 dovuta a lavori programmati di pulizia e disinfezione del serbatoio; 

 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori anzidetti l’ispezione più approfondita del serbatoio e 

delle vasche ha fatto venire alla luce un guasto imprevisto nelle tubazioni di scarico che è necessario riparare 

urgentemente per assicurare il riempimento delle stesse e la salubrità degli ambienti; 

 

VALUTATO che il personale della SORICAL impegnato sul posto ha comunicato, per le vie brevi, di dover 

procedere a tale riparazione nella mattinata di venerdì 7 ottobre, il che comporta un intervento di almeno tre 

ore con sospensione totale dell’immissione di acqua in rete; 

 

DATO ATTO che tale imprevisto comporterà la mancanza di acqua potabile durante tutta la mattinata di 

venerdi 7 ottobre in una vasta area urbana con disagi certi per la popolazione studentesca e gli operatori della 

scuola; 

 

VALUTATO che la carenza idrica può determinare una situazione di pericolo alla salute e un abbassamento 

del livello di igiene nei plessi scolastici anche in considerazione del copioso numero di alunni, docenti, 

operatori presenti nelle scuole di Polistena; 

 

ACCERTATO, pertanto, che ricorrono i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, del presente 

provvedimento diretto esclusivamente alla tutela della salute e dell’igiene pubblica di alunni e personale 

scolastico; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover nelle more del ripristino dei normali livelli di erogazione del servizio, 

disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di venerdì 7 ottobre 2022; 

 

 



______________________________________________________________________________________________ 
Dcumento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche 
di cui al Dpcm 13.11.2014.   

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare   

idoneo provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità e igiene pubblica; 

 

 

ORDINA 

 

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti sul territorio del Comune di Polistena nella 

giornata di venerdì 7 ottobre 2022;  

 

DISPONE 

 

che copia della presente ordinanza sia notificata tramite Polizia Municipale o posta elettronica certificata ai 

Dirigenti Scolastici delle rispettive istituzioni scolastiche presenti a Polistena nonchè trasmessa: 

- Al sig. Prefetto ufficio Territoriale di Governo di Reggio Calabria. 

- alla locale Stazione dei Carabinieri; 

- al locale Commissariato di P.S.; 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

Che al presente provvedimento, che sarà depositato in segreteria, sia data diffusione ed in particolare che la 

stessa ordinanza venga pubblicata, a cura degli uffici competenti, all’Albo Pretorio on-line del Comune - sul 

Sito internet istituzionale. 

Che la Polizia Municipale assicuri attraverso attività di controllo e monitoraggio l’esecuzione di tale 

provvedimento, nonché il rispetto dei contenuti. 

 

 
AVVERTENZE:  
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
 Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 

sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica, o 

ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso temine di legge; 

 Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo 

diverso temine di legge. 

  Il Sindaco 

  f.to Dott. Michele Tripodi 


