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Circ. n° 120 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI URGENTI. 
 
Sulla base dell’ordinanza del Sindaco prot. n° 220 del 01/12/2021 e in considerazione dell’aumento dei 
contagi, si segnala alle SS.LL. in epigrafe che sono sospese le attività programmate presso altre strutture 
raggiungibili con mezzo pubblico e/o con mezzo privato, al fine di evitare situazioni di assembramento 
estremamente rischiose in questa fase di recrudescenza dell’epidemia. 
Si sottolinea, inoltre, che laddove l’organizzazione di tali eventi/manifestazioni dovesse prevedere un 
tragitto da percorrere con mezzo privato, la Scuola, in qualità di stazione appaltante del servizio, è tenuta 
alla selezione delle eventuali ditte proponenti il servizio su base di bando emesso ai sensi del DL 
50/2016 e ss.mm. (di seguito denominato codice degli appalti) a garanzia delle proposte economiche 
più vantaggiose ai sensi della qualità del servizio e non del prezzo a ribasso. 
Tali attività prevedono un’attenta analisi delle proposte in competizione e vanno espletate secondo 
tempistiche previste dai termini di gara. 
Sono del tutto escluse le iniziative di pagamento diretto ad eventuali ditte di trasporti con denaro contate, 
non ascrivibili alle competenze dell’Ente. 
Nel contempo si rende noto che, a causa della situazione epidemiologica in atto, sono del tutto escluse 
manifestazioni natalizie all’interno dell’Istituto alla presenza di genitori e/o familiari. 
Certa della comprensione a riguardo dell’attenzione alla salvaguardia della salute e della sicurezza 
dell’intera Comunità Educante, si ringrazia per la collaborazione. 
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