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Circolare n. 79 
Miglionico, fa fede il timbro di protocollo 

Ai genitori/tutori/affidatari  
Al Personale Docente 
All’Assistente tecnico 
Al Personale A.T.A.  
AL DIRETTORE S.G.A 

e p.c. all’USR Basilicata 
e all’UST di MATERA 
AL SITO WEB 

Oggetto: chiusura plesso infanzia e primaria di Miglionico  

 Vista l’ordinanza N. 56 del 17.11.2022  di chiusura dei plessi scolastici di Miglionico emessa dal 
sindaco di Miglionico, si comunica che le attività didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado sono sospese per il giorno 18.11.2022 e fino al ripristino dell’erogazione 
dell’acqua potabile. 
 Sono garantiti i servizi minimi essenziali di segreteria presso la sede di Pomarico.  
 Le comunicazioni potranno essere inoltrate a mezzo mail, ovvero telefonando ai seguenti numeri 
di telefono: 
0835 551857 
0835 551834 
3206116284  

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Alma TIGRE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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Ordinanza  N. 56 del 17.11.2022 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE 

IL SINDACO 
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale 

PRESO ATTO che Acquedotto lucano comunicava la mancanza di erogazione di 
acqua potabile su Miglionico a causa di intorpidimento delle acque. 

PRESO ATTO che il plesso scolastico ubicato in Via Estramurale Castello è stato 
interessato dalla suddetta interruzione. 

TENUTO CONTO che il centro cottura è ubicato in Via Estramurale del Castello e 
che serve anche il plesso dell’infanzia di Via Dante. 

RITENUTO OPPORTUNO al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, dispor-
re la chiusura temporanea dei plessi scolastici ubicati a Miglionico in  Via Estramura-
le Castello e Via Dante nel giorno 18.11.2022 

VISTO gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

ORDINA 
Per i motivi  esposti in  premessa, 

La chiusura dei plessi scolastici ubicati a Miglionico in Via Estramurale Castello e Via 
Dante per il giorno 18.11.2022 e fino al ripristino dell’erogazione dell’acqua potabile.  

DISPONE 

1. Di  pubblicare la presente ordinanza sul  sito istituzionale  del Comune di Miglionico; 
2. Di comunicare  l’adozione della presente ordinanza: all’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Matera,  al  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico (MT), alla  
Prefettura  di Matera, al  Comando dei Vigili Urbani  ed alla  Stazione Carabinieri di Mi-
glionico (MT). 

Dalla Residenza Municipale, 17.11.2022 

       
IL SINDACO 

Geom.Francesco Comanda
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