OGGETTO: Chiusura Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado - Istituto comprensivo Su
Planu (Selargius) per posizionamento banchi monoposto nuovi e ritiro arredi scolastici
dismessi
Ordinanza n. 34 del 16/11/2020

IL SINDACO

Considerato che, come da comunicazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e
Cultura di questo Comune, la Ditta incaricata del servizio di posizionamento banchi monoposto nuovi
e ritiro arredi scolastici dismessi, opererà presso le scuole in oggetto nei giorni 23 e 24 c.m.;
Dato atto che a seguito delle anzidette attività nella giornata successiva, del 25 novembre, in
ragione della corrente emergenza sanitaria e relative prescrizioni in materia, sarà quindi necessario
procedere alla pulizia straordinaria degli spazi e alla sanificazione degli stessi;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l’art. 50 che definisce le
attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA
1) la chiusura della Scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto
comprensivo Su Planu da lunedì 23 novembre 2020 fino a mercoledì 25 novembre
2020, con riapertura regolare nella giornata di giovedi 26 novembre;
2) la pulizia straordinaria e sanificazione dei suddetti edifici scolastici;
DISPONE
 che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo in oggetto e ai Direttori d’Area 01, 04 e 07 per l’adozione degli
adempimenti di rispettiva competenza;
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 che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii., si provveda a dare della presente ampia comunicazione tramite comunicati
stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute
idonee.

che è stata immediatamente comunicata al Prefetto di Cagliari e all’ATS Sardegna;
che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto
di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Selargius.

Selargius, 16 Novembre 2020

Il Sindaco
Pier Luigi Concu
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DA' ATTO

