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ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 14/04/2021 
 

OGGETTO:  CHIUSURA  DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

PUBLIO VIRIGILIO MARONE  PER IL GIORNO 16.04.2021  

IL SINDACO 

 
 PREMESSO che il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio 

Marone” , prof.ssa Maria Carmela Taronna ha comunicato, con nota pec n. 5769 del 14.04.2021, di aver 

ricevuto un avviso dalla Enel – Distribuzione, Zona Foggia-Barletta con il quale, per consentire l’esecuzione 

di lavori di manutenzione sugli impianti, si anticipa l’interruzione della fornitura di energia elettrica in località 

Mannarelle, Chianche Lisce, Valle del Greco, Maddalena, Maddalena e Rampa di Cagnano, nel giorno di 

venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 

DATO ATTO che la sede dell’ Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone” è 

ubicata in C.da Maddalena; 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura dell’intero plesso con l’interruzione dei servizi scolastici 

in presenza e dei servizi amministrativi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone” 

per la sola giornata di venerdì 16 aprile 2021; 

 VISTO l'art. 50, comma 5° - del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia; 

 

O R D I N A 
 

per le motivazioni innanzi espresse, per la sola giornata di venerdì 16 aprile 2021, la chiusura dell’intero  plesso 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone” con l’interruzione dei servizi scolastici 

in presenza e dei servizi amministrativi. 

 

Restano confermate tutte le misure di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli 

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in detto periodo lo 

svolgimento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 

 
 Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per quanto di competenza a: 

 
- PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it 
- DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO - VICO DEL GARGANO, fgis052001@pec.istruzione.it 
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, drpu@postacert.istruzione.it; 

- PROVINCIA DI FOGGIA, protocollo@cert.provincia.foggia.it; 
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VICO DEL GARGANO, stfg333610@carabinieri.it tfg21123@pec.carabinieri.it 

-  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SEDE, poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

 Il Sindaco 

       dott. Michele Sementino    
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