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Ordinanza n. 37/2020 – Sanificazione locali scolastici a seguito
delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020.

IL SINDACO
Premesso che:
➢ al fine di prevenire il rischio di contagio da Sars-CoV-2 e nel
rispetto delle direttive governative, questa Amministrazione comunale
ritiene doveroso assicurare la sanificazione e disinfezione dei
locali scolastici che sono stati adibiti a seggio elettorale, per
garantire
la
ripresa
in
sicurezza
delle
consuete
attività
scolastiche;
➢ nei giorni 20 e 21 settembre 2020, si sono svolte a livello nazionale
le consultazioni referendarie;
➢ in tale occasione, l’edificio scolastico ubicato in via Alessandro
Volta n. 1 nella frazione di Canolo Nuova è stato individuato quale
sede dell’ufficio elettorale di sezione n. 2;
➢ all’interno di detti locali si sono effettivamente svolte le
operazioni di voto, rilevando una considerevole partecipazione
dell’elettorato;
Preso atto che con Decreto del Presidente della Regione Calabria 11 agosto
2020, n. 106 avente ad oggetto ”Calendario scolastico regionale anno
scolastico
2020/2021.
Ordinanza
Ministeriale
n.69
del
23.07.2020.
Determinazioni” è stato disposto l’inizio delle lezioni, per l’anno
2020/2021, nel territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020;
Ritenuto opportuno di dare corso agli interventi di sanificazione ed
igienizzazione degli ambienti scolastici post elezioni i quali, per un
ottimale ed efficace riuscita, verranno effettuati su più giorni;
Rilevato che per l’espletamento delle predette attività è necessario
disporre la chiusura dell’edificio scolastico sino al 27 settembre 2020;
Visti:
➢ il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
➢ la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 s.m.i.;
➢ il Protocollo d’intesa M.I.U.R. per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di Covid 19;
➢ il Decreto del Presidente della Regione Calabria 11 agosto 2020, n.
106;
➢ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;
➢ il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in particolare l’art. 50,
c. 5;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono integralmente
riportati, la sospensione delle attività didattiche fino al 27 settembre
2020 e la ripresa delle consuete lezioni scolastiche il giorno 28
settembre 2020.

DISPONE
Di dare notizia al pubblico del contenuto della presente ordinanza
mediante l’affissione all’Albo Pretorio informatico comunale nei termini
di legge e tramite il posizionamento della prescritta segnaletica
stradale.

Che copia venga trasmessa, per conoscenza, alla locale Prefettura, al
Sig. Dirigente scolastico dell’I.C. “Cinque Martiri di Gerace” ed ai
Responsabili dell’Aree Tecnica ed Amministrativa.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il
presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
a) da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale (per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge), nei
termini e nei modi previsti dall’art. 29 e seguenti del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
b) entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al
Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.8
ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Comunale, 23 settembre 2020

Il Sindaco
Rosario LAROSA
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

