COMUNE DI SELARGIUS
(Città Metropolitana di Cagliari)

Ordinanza n. 34 del 19/11/2021

IL SINDACO

Acquista la nota prot. 17940 del 16/11/2021, a mezzo della quale il Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo in oggetto, ha richiesto la chiusura della Scuola secondaria di primo grado per le
giornate del 22 e 23 c.m. per consentire alla Ditta incaricata di effettuare il ritiro e il posizionamento
degli arredi scolastici ritenuti non conformi dal Ministero dell’Istruzione;

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 sospensione delle attività didattiche nella Scuola secondaria di primo grado
dell’istituto comprensivo Su Planu nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 novembre
2021, con riapertura regolare nella giornata di mercoledì 24 novembre, rimettendo in
capo al Dirigente scolastico competente ogni decisione in merito agli uffici scolastici
per i quali vorrà garantire l’apertura;
2) la sanificazione dei suddetti edifici scolastici, a conclusione delle anzidette attività da
parte della Ditta incaricata;
DISPONE
 che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo in oggetto e ai Direttori d’Area 04 per l’adozione degli adempimenti
di competenza;

DA' ATTO
che è stata immediatamente comunicata al Prefetto di Cagliari e all’ATS Sardegna;
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OGGETTO: Ordinanza di sospensione attività didattiche nella Scuola Secondaria di 1 grado Istituto comprensivo Su Planu (Selargius ) per ritiro banchi e posizionamento nuovi arredi

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

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

Selargius, 19 Novembre 2021

Il Sindaco
Pier Luigi Concu
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giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

