CITTA' DI PAOLA
(Provincia di Cosenza)

Reg.
P

Ord. N.640

rot. n

29

nPn,2021
IL SINDACO

Premesso che:
la Città di Paola celebra nelle giornate del 1-2-3-4 maggio la festa di San Francesco, Patrono della
Città, della Calabria e della Gente di Mare, punto di riferimento religioso e sociale per tutta la
Calabria;

intende onorare San Francesco e che la festività non deve
intendersi soppressa, in quanto l'evento rappresenta la pitr importante manifestazione per la
Considerato che la

città di Paola

Comunità;
Atteso che per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 I'intera festa si svolgerà in
diretta streaming;
Si dispone la chiusura delle Scuole Statali e Paritarie dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di primo e

secondo grado, Nidi e Micronidi di Paola, per la giornata
santo patrono;

del 4 Maggio 2OZL, per la festività del

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267|2OOO.
Visto il vigente Statuto Comunale.

Attesa la necessità di prowedere nel merito.
ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle Scuole Statali e Paritarie dell'lnfanzia,
Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, Nidi e Micronidi, di questa Città, per la giornata
di martedì 4 maggio 2021 per festa patronale ;

che copia della presente ordinanza

venga trasmessa, per

competenza, ai Dirigenti delle seguenti lstituzioni scolastiche:

i

successivi

adempimenti di

lstituto d'lstruzione Superiore (Liceo Scientifi co Statale "G.Galilef'-);
lstituto Tecnico Statale Commerciale e per Geom etri "G.P.Pizzini";
lstituto d'lstruzione Superiore "Padre Tarcisio Pisani" (lstituto Professionale di Stato per iServizi
Commerciali e Turistici - lstituto Professionale di Stato per l'lndustria e l'Artigianato);
lstituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronom ia e l'Ospitalità Alberghiera "S.Francesco
di Paola";
lstituto Comprensivo Statale "F.Bruno";
lstituto Comprensivo Statale "l.Gentili";
lstituto Paritario Suore Domenicane S.Vergine di Pompei e S.Francesco di Paola;
Scuola del l'lnfa nzia pa ritaria "L'Albero Azzurro" ;
Scuola dell'lnfanzia "lsola che non c'è"
La Foresta dei Sogni Servizi lntegrativi all'lnfanzia;
Dirigente Uffìcio Scolastico Provinciale di Cosenza;
Amministrazione Provinciale di Cosenza;
Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissarlato P.S. di Paola;
Al Comando W.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola
Dalla residenza comunale
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