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ORDINANZA N. 27 

SCUOLA PRIMARIA DI COGOLLO - TRASFERIMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE 
 

 

IL SINDACO 

Tenuto conto dei forti eventi sismici registrati negli ultimi giorni che hanno interessato anche il 
territorio comunale di Tregnago e sue frazioni; 

Richiamata la precedente propria ordinanza n. 26 del 29/05/2012 che ha sospeso le lezioni e 
disposto la chiusura della scuola primaria di Cogollo fino a tutto il 30 maggio 2012; 

Valutata la situazione di emergenza ed il protrarsi degli eventi sismici; 
Considerata la necessità di garantire il normale funzionamento delle attività didattiche della 

scuola primaria di Cogollo; 
Considerato che nel territorio è presente il nuovo Polo Scolastico, edificio antisismico, in grado di 

ospitare le n. 5 sezioni del suddetto plesso scolastico; 
Sentito il parere della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Tregnago; 
Sentito, altresì, il parere del rappresentante legale della Fondazione Pia Opera Santa Teresa, 

proprietaria dell’edificio che attualmente ospita la scuola primaria di Cogollo; 
In attesa di effettuare le necessarie verifiche strutturali e statiche sull’edificio in parola; 

O R D I N A 

1. Il trasferimento temporaneo delle n. 5 classi della scuola primaria di Cogollo presso il Polo 
Scolastico di Tregnago ubicato in Via arch. G.C. Cipolla. 

2. La sospensione delle lezioni nel giorno di giovedì 31 maggio 2012 per consentire l’organizzazione e 
l’allestimento delle nuove aule presso il Polo Scolastico di Tregnago. 

3. La ripresa delle lezioni per le cinque classi della scuola primaria di Cogollo a partire da venerdì 1° 
giugno 2012 presso il Polo Scolastico di Tregnago, con il medesimo orario attualmente in vigore. 

4. Per gli alunni residenti nella frazione di Cogollo e località limitrofe sarà garantito il trasporto 
scolastico gratuito in andata e ritorno, con partenza dello scuolabus alle ore 7.40 davanti alla 
scuola primaria di Cogollo e rientro nello stesso luogo al termine delle lezioni. 

D I S P O N E 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale, nonché il suo invio alla locale 
Stazione dei Carabinieri, al Provveditorato agli Studi di Verona, alla Fondazione Opera Pia Santa Teresa di 
Cogollo. 
 
 
 IL SINDACO 

 Renato Ridolfi 
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