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Si prende atto dell'Ordinanza del Sindaco n.128 dell'11/09/2019 nella quale si ordina il 

differimento dell'inizio delle lezioni limitatamente agli alunni iscritti al plesso di
23/09/2019. 

La scuola sta provvedendo a comunicare ai genitori le disposizioni relative all'inizio delle 
attività didattiche nel rispetto dell'Ordinanza citata.

 
Con l'occasione si sottolinea che la scrivente

dall'amministrazione comunale, evidenzia che le compet
50 e 54 del D.Lgs 267/2000 non riguardano
di competenza  delle scuole autonome nel rispetto del
 
Negli articoli citati si evidenzia che la competenza del S
sicurezza pubblica. Nulla si dice in merito alle modalità di attuazione di erogazione del servizio 
scolastico. 
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Anguillara Sabazia, 

Al la Prefettura di Roma

Al Consigliere con delega all’Istruzione 
Massimiliano De

m.derosa@comune.anguillara

                                                                 Al Presidente del Consiglio di Circolo

      

Al personale scolastico

del 205° Circolo Didattico

del 205° Circolo Didattico

Si prende atto dell'Ordinanza del Sindaco n.128 dell'11/09/2019 nella quale si ordina il 
differimento dell'inizio delle lezioni limitatamente agli alunni iscritti al plesso di

sta provvedendo a comunicare ai genitori le disposizioni relative all'inizio delle 
rispetto dell'Ordinanza citata. 

Con l'occasione si sottolinea che la scrivente, pur procedendo secondo quanto disposto
dall'amministrazione comunale, evidenzia che le competenze attribuite dalla legge al S

non riguardano decisioni in merito al calendario scolastico, che resta 
delle scuole autonome nel rispetto della relativa delibera emanata 

videnzia che la competenza del Sindaco è circoscritta alle emergenze e alla 
Nulla si dice in merito alle modalità di attuazione di erogazione del servizio 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Di Napoli
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse
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Anguillara Sabazia, 13/09/2019 

   Al  Sindaco 
Sabrina Anselmo 

 
Al la Prefettura di Roma 

 
Al Consigliere con delega all’Istruzione  

Massimiliano De Rosa  
m.derosa@comune.anguillara-sabazia.roma.it 

                                                              

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

 Andrea Capanna 

 

Al personale scolastico 

del 205° Circolo Didattico 

 

Ai genitori 

del 205° Circolo Didattico 

Si prende atto dell'Ordinanza del Sindaco n.128 dell'11/09/2019 nella quale si ordina il 
differimento dell'inizio delle lezioni limitatamente agli alunni iscritti al plesso di Via Verdi al lunedì 

sta provvedendo a comunicare ai genitori le disposizioni relative all'inizio delle 

procedendo secondo quanto disposto 
enze attribuite dalla legge al Sindaco (artt. 

decisioni in merito al calendario scolastico, che resta 
elativa delibera emanata dalla Regione.  

indaco è circoscritta alle emergenze e alla 
Nulla si dice in merito alle modalità di attuazione di erogazione del servizio 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Napoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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