
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 8 

a. s. 2018/19 

 

 

Alle famiglie 
Alle studentesse ed agli studenti 
Al personale 
All’albo 
 

 
 
Oggetto:  Ordinanza di chiusura della Scuola sabato 15 settembre 2018. 

 

 

Si comunica che, con ordinanza n°206 del 4 settembre 2018, il Sindaco del Comune 

di Bisceglie ha disposto: "che il 15 settembre 2018 le Istituzioni Scolastiche presenti sul 

territorio, osservino un giorno di chiusura, per consentire che la ricorrenza della festa in 

onore della B.V. Maria S.S. Addolorata, Compatrona della Città di Bisceglie, possa 

continuare ad essere onorata e celebrata in maniera solenne, nel rispetto di una consolidata 

tradizione plurisecolare”. 

Pertanto sabato 15 settembre 2018 questa istituzione scolastica sarà chiusa. Le 

attività didattiche ed amministrative riprenderanno lunedì 17 settembre 2018. 

Si informa, inoltre, che nella medesima giornata la Ditta ECOGROUP di Bitonto, su 

incarico dell’Ente proprietario, effettuerà un intervento di disinfezione e disinfestazione degli 

ambienti scolastici.  

La Direttrice dei SGA è incaricata di fornire disposizioni al personale per la necessaria 

assistenza.  

 
 

Bisceglie, 4 settembre 2018 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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IL  SINDACO

Letta la nota in data 3/9/2018 prot. n.37370 del 3/9/2018, con la quale il Presidente della
Commissione Feste Patronali, in occasione dei festeggiamenti Patronali in onore della B.V.
Maria S.S. Addolorata, chiede la chiusura delle scuole di ordine e grado per la giornata del
15 settembre 2018;

Considerato  che,in  particolare,  nella  giornata  del  15  settembre  2018  è  prevista  sia 
la solenne   celebrazione   pontificale,   sia   la   devota   processione   della   B.V.   S.S.  
Maria Addolorata  e  che,  pertanto,  si  rende  opportuno  disporre la sospensione
dell'attività delle Istituzioni Scolastiche sul territorio, sì da consentire agli alunni   ed 
operatori  di poter partecipare onorare e celebrare la S.S. Maria Addolorata, Copatrona
della Città di Bisceglie;

Con i poteri della carica;

O R D I N A
che il 15 settembre 2018 le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio, osservino un
giorno di chiusura, per consentire che la ricorrenza della festa in onore della B.V. Maria
S.S. Addolorata, Copatrona della Città di Bisceglie, possa continuare ad essere onorata e
celebrata in maniera solenne, nel rispetto di una consolidata tradizione plurisecolare.

D I S P O N E
Di notificare il presente provvedimento alle Istituzioni Scolastiche Cittadine di ogni ordine
e grado.
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