ORDINANZA N. 51 DEL 1° novembre 2020
Oggetto: sospensione temporanea dell’attività didattica nelle scuole pubbliche e
paritarie.

IL SINDACO
NELLA QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO
Visti gli eventi calamitosi del 28 e 29 novembre che, tra le altre cose, hanno causato ingenti danni
alla viabilità locale;

Che in seguito ai su citati eventi risulta interdetta la circolazione nelle strade urbane adiacenti alle scuole pubbliche e paritarie;
Riscontrato che nell’immediato, è necessario procedere alla sospensione dell’attività didattica nelle scuole pubbliche e paritarie:
✓
✓
✓
✓

scuola dell’infanzia statale, posta in via Muru ‘e Cumbentu;
scuola dell’infanzia San Vincenzo, posta in via San Tommaso;
scuola primaria e secondaria di primo grado, poste in via Minerva;
liceo scientifico Enrico Fermi – sezione staccata di Bitti Michelangelo Pira – via Attilio
Deffenu, 69;

Richiamata la propria ordinanza n. 47 emessa in data 30.11.2020;
Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di dover intervenire con il potere di ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo la sospensione dell’attività didattica
temporanea delle scuole pubbliche e paritarie sopra citate, fino al giorno 8 dicembre
2020;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,
ORDINA:
La sospensione temporanea delle scuole pubbliche e paritarie ubicate nel territorio del
Comune di Bitti e precisamente:
✓ scuola dell’infanzia statale, posta in via Muru ‘e Cumbentu;
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✓ scuola dell’infanzia San Vincenzo, posta in via San Tommaso;
✓ scuola primaria e secondaria di primo grado, poste in via Minerva;
✓ liceo scientifico Enrico Fermi – sezione staccata di Bitti Michelangelo Pira – via Attilio
Deffenu, 69;
fino al giorno 8 dicembre 2020, salve eventuale proroga.
Dà mandato agli Uffici per la notifica del presente Provvedimento ai Capi d’Istituto.
DISPONE
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, e notificata ai seguenti soggetti, ognuno per le proprie competenze:
alla Dirigente del Lice Scientifico, dott.ssa Mariantonietta Ferrante nups090006@istruzione.itpec ;
alla
Dirigente
dell’Istituto
nuic85400d@pec.istruzione.it ;

Comprensivo,

dott.ssa

Elisabetta

Meloni

al Parroco, Rev. Don Antonio Maria Cossu INFSANVINCENZO.BITTI@TISCALI.IT;
al responsabile Servizio di Vigilanza – SEDE;
al Vice Segretario Comunale – SEDE.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.
IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini
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