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ORDINANZA SINDACALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE
SCUOLE PUBBLICHE PER I GIORNI 24, 25 E 26 SETTEMBRE PER ATTIVITA’ DI
SANIFICAZIONE.

OGGETTO:

Ordinanza n. 16 del 22 settembre 2020
IL SINDACO

-

le scuole cittadine sono state sede di seggio elettorale in occasione delle consultazioni referendarie previste per i
giorni 20 e 21 settembre 2020;

-

l’inizio dell’anno scolastico e la riapertura delle scuole erano previsti per giorno 24 settembre 2020;

-

lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali richiede la necessità di effettuare, al termine delle operazioni
di voto e prima della ripresa delle lezioni e dell’ingresso a scuola degli studenti, le attività di disinfezione dei locali,
cui quest’anno vanno ad aggiungersi ulteriori e specifiche attività di sanificazione imposte dalle normativa e
circolare in vigore in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

-

l’ufficio comunale competente ha predisposto apposito programma di sanificazione e disinfezione delle scuole al
termine delle operazioni elettorali;

-

dopo le attività di sanificazione e disinfezione è necessario che le sedi scolastiche siano consegnate al Dirigente
scolastico che dovrà provvedere all’aerazione dei locali, pulizia e sistemazione degli arredi così da assicurare
l’apertura dell’anno scolastico;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni e per consentire agli
operatori scolastici di svolgere le attività di pulizia e sistemazione degli arredi necessari per un corretto ed ordinario avvio dell’anno
scolastico;
VALUTATO che, per completare tutte le operazioni descritte, è necessario posticipare l’apertura della scuola al 28 settembre;
VISTO l’art. 50, comma 5 del TUEL approvato con il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2020 con inizio delle lezioni a decorrere da lunedì 28
settembre 2020 in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado del territorio comunale.
I competenti responsabili dei servizi comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della presente
disposizione.
La presente ordinanza viene inviata:

-

alla Prefettura di Reggio Calabria;

-

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "San Sperato-Cardeto" ;

-

ai Responsabili dei Settori del Comune di Cardeto;

-

al Comando Stazione Carabinieri di Cardeto.

Essa è altresì esposta all’Albo Pretorio informatizzato, sul sito internet comunale.
Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Calabria, o entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica D.P.R. n. 1199/1971.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza del presente provvedimento .
IL SINDACO
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