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Pagani, 19 aprile 2022 

Agli alunni e alle alunne 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Ai sigg. Genitori 

Ai Docenti Tutti 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

All’Albo 

AVVISO N. 100 

 

Oggetto: Chiusura scuole 23/04/2022 per ordinanza sindacale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista l’ordinanza n. 5 del 14/04/2022 del Sindaco del Comune di Pagani 

COMUNICA 

 la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli Uffici di segreteria per sabato 23 

aprile 2022 

Si allega ordinanza sindacale n. 5/2022 

Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)

Ord. n. 5 /14/04/2022

CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 23 APRILE 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- dal pomeriggio del giorno Venerdì 22/04/2022, avranno inizio i festeggiamenti in onere della Madonna
del Carmelo detta delle Galline, con il suo corredo di balli, canti, musica, installazioni lungo le strade della
città, consumo di cibo e bevande, una ricorrenza che registra la partecipazione massiccia non solo della
comunità cittadina, ma anche di molti estimatori e studiosi di tradizioni popolari provenienti dai luoghi più
disparati e talvolta anche da Paesi esteri;

-  pur  mettendo  in  atto  adeguate  misure  di  sicurezza  ed  attuando la  più  stringente  sorveglianza,  si
prevede  che  la  città,  il  mattino  seguente,  ovvero  il  giorno  Sabato  23/04/2022,  rechi  i  segni  dei
festeggiamenti,  specie  per  quanto  riguarda  la  presenza  di  rifiuti  e  l’abbandono  di  materiali,  con
l’impossibilità di rimuovere il tutto in tempo utile alla ripresa delle normali attività;

Considerato che:
-  al  fine  di  preservare  l’incolumità  degli  alunni,  che  sarebbero  costretti  a  raggiungere  gli  Istituti  di
appartenenza  nelle  prime  ore  del  mattino,  quando  maggiori  appaiono  i  pericoli  derivanti  dalla
compromessa visibilità della struttura urbana non ancora recuperata alla sua normale funzionalità, si
rende necessario proclamare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado il giorno 23 aprile 2022;

Dato atto che:
-  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alle  competenti  Autorità  scolastiche  e  sarà  oggetto  di
adeguata diffusione mediante gli organi di diffusione locali e la pubblicazione sul web;

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152;
Visti gli art. 50, 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado
ricadenti nel territorio comunale, nella giornata di sabato 23 aprile 2022.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato ai Dirigenti Scolastici, al responsabile della Polizia Locale, alla
Tenenza della Locale Stazione dei Carabinieri, affinché ne sia garantita l’osservanza.

Alla presente ordinanza verrà data adeguata divulgazione mediante gli organi di informazione locale e la
pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune.

Pagani, lì 14/04/2022                                                                                     IL SINDACO
                                                                                                 Raffaele Maria De Prisco
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