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Provincia di Teramo
Il Sindaco

Ordinanza n. 27 del 10/12/2021
Prot.n. 7465 del 10/12/2021
Controguerra, 10/12/2021
Oggetto: Ordinanza del Sindaco – Provvedimento di chiusura della scuola primaria di via G. Amadio
Comune di Controguerra per i giorni 13 e 14 Dicembre 2021 in quanto sede di concorso
pubblico
IL SINDACO
VISTA la comunicazione prot. n. 7237 del 01/12/2021 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo, Direzione Generale Ufficio 1 con la quale si comunicavano le sedi sede per
l’espletamento del concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente nei giorni 13, 14, 15,
16, 17, 20 e 21 Dicembre 2021;
ACCERTATO che il plesso scolastico sito in via G. Amadio n, 45 nel Comune di Controguerra è sede di
concorso pubblico per i giorni 13 e 14 Dicembre 2021;
PRESO ATTO altresì della comunicazione del Dirigente Scolastico, prot.n. 7340 del 04/12/2021, con la quale
si comunicava che l’aula informatica di Controguerra è individuata quale sede di Concorso ministeriale per i
giorni 13 e 14 Dicembre 2021 a partire dalle ore 08:00;
PRESO ATTO della nota prot. n. 7463 del 10/12/2021 a firma del Responsabile S.P.P. con la quale comunicava
caldamamente la sospensione dell’attività didattica per possibili e pericolose interferenze tra il personale
socolastico, gli alunni ed i candidati del concorso;
VERIFICATO che non vi sono soluzioni alternative al fine di evitare l’interferenza tra lo svolgimento del
concorso pubblico e l’attività didattica della scuola primaria;
VALUTATA quindi l’opportunità di procedere con la sospensione dell’attività didattica in presenza per la
scuola primaria in quanto gli spazi sono interessati dallo svolgimento del concorso ministeriale per i giorno 13
e 14 Dicembre 2021;
CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità
della comunità scolastica;
ATTESO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 sussistono ragioni di impedimento alla preventiva
comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato

a produrre effetti;
RITENUTA altresì la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs n. 267 del 2000;
ORDINA
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Per le motivazioni espresse in premessa:
1. La sospensione delle attività didattiche in presenza per i giorni 13 e 14 Dicembre 2021 della
scuola primaria presso il plesso scolastico di via G. Amadio n.45 nel Comune di Controguerra,
in quanto sede di concorso ministeriale.
DISPONE


L’immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/1990;



La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Controuerra;



La trasmissione del presente provvediemento a:
 Prefettura di Teramo;
 Comando Carabinieri di Corropoli
 Comando Polizia Municipale di Controguerra;
 Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Corropoli-Colonnella-Controguerra;
 Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei modi previsti dalla vigente normativa.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
F.to Ing. Franco Carletta

