IL PRESIDENTE
Atto numero 42 del 10/03/2022
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI ALL'ISTITUTO IPSIA CORNI DI
MODENA PER IL GIORNO 10 MARZO 2022. .
Vista la necessità di procedere con somma urgenza ai lavori di riparazione della linea di
adduzione dell’impianto idrico la cui rottura impedisce la provvista dell’acqua e la necessità di
ripristinare le condizioni igienico sanitarie all’interno dell’edificio scolastico Palazzina D sito in
Viale Tassoni n. 3 a Modena.
Dato atto che l’edificio è una delle sedi dell’IPSIA Corni di Modena dove si trova un
numero importante di classi e di laboratori e che la mancanza della fornitura dell’acqua non
consente il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Considerato che in base all’art. 139 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 112/98 la Provincia può
disporre la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti.
Dato atto dell’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente di
sospensione delle lezioni.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) ai sensi dell’art. 139 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 112/98 la sospensione delle lezioni nel giorno
di giovedì 10/03/2022 presso l’IPSIA Corni di Modena per consentire i lavori di ripristino delle
condizioni igienico sanitarie dell’edificio scolastico di Viale Tassoni n.3 a Modena;
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2) dispone altresì la trasmissione del presente atto al Sindaco del Comune di Modena, al Dirigente
Scolastico dell’IPSIA Corni di Modena, al Dirigente USR Ufficio VIII di Modena e al Prefetto
della Città di Modena;
3) il presente provvedimento ha validità dalla data di emanazione fino alle ore 24:00 del 10/03/2022
salvo ulteriori diverse determinazioni.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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