COMUNE DI USSANA

SETTORE :

Ufficio del Sindaco
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Contini Emidio

ORDINANZA N.

44

in data

15/09/2020

OGGETTO:
DIFFERIMENTO INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO
2020-2021.

IL SINDACO
VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data
31/01/2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da COVID19;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato,
sino al 31/07/2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale,
successivamente prorogato sino al 15/10/2020 per effetto del D.L. n.83/2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell’art.2
co.1 lett.a) del D.L. n.22/2020 così dispone: “le lezioni dell’anno scolastico 2020-2021
nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 Settembre
2020 per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 40/3 del 04/08/2020, con la
quale è stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020-2021, con inizio delle
attività didattiche al 22 Settembre 2020;
ATTESA l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter comunque disporre il
differimento dell’apertura dell’anno scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute
di docenti e alunni;
ATTESO:
- che in alcuni plessi sono ancora in corso di esecuzione e/o collaudo i lavori
connessi all’emergenza da COVID-19 e relativi alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici;
- che lo svolgimento del turno referendario in programma nei giorni 20 e 21
Settembre 2020 rende necessario, per i giorni 22 e 23 Settembre, l’esecuzione
degli interventi di sanificazione e di adeguamento delle scuole;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della
recente ripresa della diffusione dei contagi da COVID-19, tale da imporre un’attenta analisi
di tutte le componenti necessarie ad una riapertura dei plessi scolastici in assoluta
sicurezza;
VISTO l’art.50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere una riapertura delle scuole
in assoluta sicurezza, il differimento dell’inizio dell’attività didattica di tutti i plessi
scolastici presenti sul territorio comunale al 24 Settembre 2020.

ORDINA
Altresì che la presente ordinanza sia pubblicizzata a mezzo di affissione all’albo pretorio
on-line.
IL SINDACO
Rag. Emidio Contini

