
ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 
25/09/2020

Oggetto: INIZIO LEZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAIROLI

IL SINDACO 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 28 del 21.09.2020 “Inizio 
lezioni anno scolastico 2020/2021 scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado” con la quale per le motivazioni nella stessa evidenziate si 
disponeva, tra l’altro, l’inizio delle lezioni delle Scuole Primarie per il giorno 
28.09.2020.

Evidenziato che gli importanti lavori di manutenzione che interessano la 
Scuola Primaria di via Cairoli saranno sostanzialmente ultimati nella giornata 
odierna 25.09.2020.

Considerato che si dovrà procedere all’opportuno allestimento dei nuovi 
arredi, alla pulizia complessiva (già iniziata) e alla imprescindibile sanificazione 
dei locali nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

Preso atto pertanto che la suddetta scuola potrà essere resa disponibile per lo 
svolgimento delle attività didattiche a partire dal giorno 30 settembre 2020. 

Viste le Leggi vigenti e in particolare il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

ORDINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa

L’inizio  delle  lezioni  nella  Scuola  Primaria  di  via  Cairoli  per  il  giorno  30 
settembre 2020.

DISPONE

Ordinanza Sindacale



 

COMUNE DI ORISTANO 

1 che la presente Ordinanza venga trasmessa a tutti i Dirigenti comunali 
tramite posta elettronica interna per quanto di competenza e per 
conoscenza;

2 che il Settore Servizi alla Cittadinanza e alla Persona trasmetta la 
presente Ordinanza ai Dirigenti delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e 
Secondarie di Primo Grado;

3 che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito 
web dell'Ente.

Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni 
può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, 
entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che il presente provvedimento venga inviato a cura del Settore Servizi alla 
Persona e alla Cittadinanza a:

1 Azienda A.S.L.;
2 Forze dell’Ordine; Polizia Municipale; Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco;
3 Prefettura - U.T.G. di Oristano e Questura;
4 Istituti scolastici comprensivi;
5 Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
6 Provincia di Oristano.

Dalla Residenza Municipale, lì 25/09/2020

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA

con firma digitale
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