COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

Protocollo n. 9842 del 21/09/2020

ORDINANZA

N. 118

Oggetto: Ordinanza Sindacale di prolungamento della sospensione delle attività di
didattiche nelle scuole pubbliche per i giorni 24, 25, 26 settembre per attività di
sanificazione.
IL SINDACO
PREMESSO
Che le scuole dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” sono sede di seggio
elettorale in occasione della consultazione referendaria prevista per il giorno 20 e 21
settembre 2020;
Che l’inizio dell’anno scolastico e la riapertura delle scuole erano previste per il giorno
24 settembre 2020;
Che lo svolgimento della suddetta consultazione referendaria richiede la necessità di
effettuare, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti 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 normative e circolari in vigore in materia di contenimento del contagio da Covid-19;
VISTA la nota prot. n. 9840 trasmessa in data 21.09.2020 dalla responsabile dei Servizi
Sociali e la nota prot. n. 9841 trasmessa in data 21.09.2020 dal responsabile Ufficio
Tecnico Comunale con le quali fanno presente che in ottemperanza alla circolare
57/2020 al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19 e nel rispetto delle
direttive del suddetto protocollo sanitario di sicurezza adottato dal Governo è stato
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, apposito programma di sanificazione e
disinfezione nelle scuole sedi di seggio elettorale da ditta specializzata;
SENTITA la Dirigente Scolastica dell’Istituto Scolastico “Rita Levi Montalcini”;
CONSIDERATO che le sedi sanificate dovranno essere consegnate alla Dirigente
Scolastica che dovrà provvedere all’aerazione dei locali, pulizia e sistemazione degli
arredi così da assicurare una regolare e sicura apertura dell’anno scolastico:

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di dover adottare i necessari
provvedimenti per la salvaguardia della salute degli alunni e per consentire agli operatori
scolastici lo svolgimento di tutte le attività di pulizia e di sistemazione degli arredi
necessari per un corretto ed ordinato avvio dell’anno scolastico;
RITENUTO, inoltre, di dover estendere le considerazioni ed il dispositivo di cui alla
presente ordinanza anche alle scuole non sede di seggio elettorale in considerazione del
fatto che le operazioni di disinfezione e sanificazione impegneranno attività con il rischio
che anche in tali scuole possano rendersi necessari tempi più lunghi affinchè le attività
vengano svolte correttamente, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari emanati
dal Governo;
VISTO l’art. 50, comma 5, del T.U.E.L. approvato con il D.lgs. 267/2000, in base al quale
“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentane della
comunità locale”;
per le motivazioni sopra esposte;
ORDINA
Il prolungamento della sospensione delle attività didattiche nei giorni 24, 25, 26
settembre 2020 con ripresa delle lezioni a decorrere da lunedì 28 settembre 2020 in tutte
le scuole dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”
I componenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza
dell’attuazione della presente disposizione.

e

La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sia notificata alla Dirigente
Scolastica, nonché trasmessa
per l’opportuna conoscenza
e per gli eventuali
adempimenti di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza.
IL SINDACO
F.to Dott. Nociti Ferdinando

