
ORDINANZA n 46 del 23 aprile 2021  
 
Oggetto: Sospensione per il giorno 26 aprile 2021 dell’attività didattica dell’I.C. Giacinto Romano per 
interruzione erogazione di energia elettrica causata da lavori disposti dall’azienda erogatrice Enel-
distribuzione.    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

ACQUISITA la comunicazione prot. 18509 del 23 aprile 2021 con la quale il dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo G. Romano segnalava la prevista interruzione di energia elettrica preannunciata 
da E-distribuzione per il giorno 26 aprile 2021, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, nella sede scolastica 
dell’istituto, sita in via Vittorio Veneto;  
VISTA la successiva nota prot. 18579, acquisita in pari data, con la quale il DSGA dell’istituto scolastico 
segnalava, tra l’altro, l’impossibilità di effettuare le attività didattiche integrate a distanza con alunni che, 
per cause diverse, seguono le lezioni a distanza oltre che la indisponibilità ddi tutti i dispositivi necessari 
per la didattica e le attività di supporto;  
RITENUTO necessario disporre l’interruzione dei servizi scolastici per il tempo strettamente necessario 
alla effettuazione dei lavori programmati e comunicati da Enel-Distribuzione, in quanto la mancata 
erogazione dell’energia elettrica compromette le condizioni di vivibilità della struttura in considerazione 
delle ripercussioni che la mancanza di energia avrebbe sull’impiantistica e sui supporti informatici 
utilizzati per la didattica e per le attività di supporto amministrativo e logistico; 
SENTITO in merito il dirigente scolastico e il DSGA;  
RILEVATO che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti tali da motivare un intervento straordinario 
di questo organo, ai sensi di legge;  
VISTI gli articoli 50 e 54 il D.lgs.vo 267/2000; 

ORDINA 
 
Per le motivazioni sopra riportate, da intendersi integralmente riportate nel dispositivo:  

 
1)  La sospensione delle attività didattiche dell’istituto comprensivo Giacinto Romano nella giornata di 

lunedi 26 aprile 2021;  
DISPONE 

 
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Eboli.  

 
L’invio della presente Ordinanza:  

- S.E. il Prefetto di Salerno; 
- Al Dirigente scolastico per le attività di competenza;  
- Al Comano Polizia municipale di Eboli; 
- Alla Stazione Carabinieri di Eboli;  
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Eboli  

 
Eboli, 23 aprile gennaio 2021 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dr. Antonio De Iesu  
 

 
 
 


