COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

ORDINANZA N.21 DEL 18/09/2020
OGGETTO: CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ
22 MERCOLEDÌ 23 E GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE.
IL SINDACO
VISTA la richiesta, prot. n. 23067 del 18/09/2020, con la quale, in ragione della “complessità
degli interventi programmati finalizzati all’avvio in sicurezza delle attività scolastiche in
conformità alle prescrizioni previste dalle misure di contenimento della pandemia da Covid19”, anche tenuto conto che “l’Ufficio Scolastico Territoriale non ha ancora ultimato le
operazioni di nomina dei docenti e del personale collaboratore scolastico sui numerosi posti
ancora vacanti nell’Istituto Comprensivo di Sorso”, il Dirigente Scolastico Dott. Carlo Orrù
rappresenta la contingibile e urgente necessità di differire alla giornata di mercoledì 23
settembre l’inizio delle attività didattiche relativamente a tutti i plessi scolastici non interessati
dalle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre e al 25 settembre l’inizio
delle attività didattiche relativamente a tutti i plessi scolastici interessati dalle consultazioni
elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con
modificazioni, con Legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. l9, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – Piano Scuola 2020-2021 - del 26
giugno 2020;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 53, recante «Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica la COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020» con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il calendario scolastico della Regione Sardegna che fissa al 22 settembre l’avvio delle
lezioni per l’anno scolastico 2020-2021;
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TENUTO CONTO che in ragione delle consultazioni referendarie ed elettorali del 20 e 21
settembre i plessi interessati di Santa Maria, Via Azuni e S. Anna rimarranno comunque
chiusi alle attività scolastiche nella giornata di martedì 22 settembre per la necessaria
sanificazione dei locali utilizzati;
VISTO il protocollo di Sicurezza Scolastico elaborato e adottato dall’istituzione scolastica;
VISTE le leggi vigenti ed in particolare il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Per le motivazioni in premessa e così da consentire l’ottimale perfezionamento di tutto
quanto necessario ad una ripesa delle attività didattiche in sicurezza per gli alunni e per il
personale scolastico in tutti i plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Sorso
ORDINA
1.

la chiusura nella giornata di martedì 22 settembre dei plessi scolastici non interessati,
in quanto non sede di seggio, dalle consultazioni referendarie ed elettorali del 20 e 21
settembre;

2.

la chiusura altresì nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre dei plessi
scolastici interessati, in quanto sede di seggio, dalle consultazioni referendarie ed
elettorali del 20 e 21 settembre.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a tutti i Responsabili di P.O. e Dirigenti comunali
tramite posta elettronica interna per quanto di competenza e per conoscenza;
Che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sorso per quanto di competenza e per conoscenza;
Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza
mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente
ed inviata tramite posta elettronica certificata a:
 Comando dei Carabinieri, stazione di Sorso, tss24683@pec.carabinieri.it;
 Prefettura, protocollo.prefss@pec.interno.it
 Vigili del Fuoco Sassari, com.sassari@cert.vigilfuoco.it
 Polizia Municipale, sede;
Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere
proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Sorso, li 16/09/2020

IL SINDACO
Dott . Fabrizio Demelas
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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