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conar-rne di Tomicella
Provincia di Taranto

ORDINAN Z A N .22 DEL 23 I g I 2O2O

necessitd edurgenza,
proprietd comunale a

OGGETTO: POSTICIPO APERTURA SCUOLA DELL'INF'ANZTA]PNIN,TANTAJSECONDARIA DI 10 GRADO AL 28 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. t 050 del 2 luglio 2020 laRegione pugliaha approvato il nuovo calendario scolastico zozlondl p.. r" scuole dJll,infun ia statali,le scuoleprimarie e le scuole secondarie di 1'e 2" grad,o.on inirio delle attivita aiouttirt e il24/09/2020 etermine l'1110612021, mentre le attivitd eiucative nelle scuole dell,infanzia siconcluderanno il30t06t2021;

considerato che presso gli edifici scolastici di questo comune sono stati effettuati lavori diripristino volti a garantire la sicurezza e la tutela ciella salute cli tutti gli studenti e contras tare ladiffusione dei contagi da Covid-19;

che' inoltre' l'edificio adibito a Scuola Primaria d stato sede di seggio elettorale nelle consu ltazionielettorali de|20 e 21 settembre 2020;

che' pertanto' tutti i locali interessati dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure disanificazione,igienizzazione e disinfestazione sia all,intemo che all,esterno ;

Ritenuta la ptopria competenza ai sensi dell'art.5o del D.Lgs. 267/2000 e considerato l,interessedella comunitd rappresentata a disporre il differimento deti'inizio dell,Anno Scolastic o 2020/2021per le motivazioni richiamate nella pres ente ordinanza;

Ritenuto necessario,.p:.r 1" ragioni in premessa indicate, stante le condizioni diposticipare l'inizio delle attivitd didaitiche, presso og"i .Jiii"io scolastico ditutela della sicurezza pubblica

ORDINA

Per tutte le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

che le attivitd didattiche di tutte le scu_ole dell'Inlbnzia, paritarie e Secondarie di l. grado diproprietd comunale avranno inizio lunedi 28 settemb re 20i0, anzicheil 24 settem bre 2020.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito webistituzionale: rr u rr .e onitrrrc.tor.r.icclla.ta. iI- La trasmissione del presente provvedimento :

alla Prefettura di Taranto;
al Dirige,te Scolastico dell'Istituto comprensivo ,,Del Bene,,cli Maruggio
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alla Stazione Carabinieri di forricella
Al Comanclo I']olizia l,ocale di -l'orrioella.

AVVERTE

Che, ai sensi de11'art.3, comma 4, dellalegge 24111990 e s'm'i',

ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso

davanti al T.A.R., entro I2O giorni al Presidente della Repubblica

data.

Torricella ll, 23 I 09 I 2020

avverso la presente Ordinanza d

di potere e violazione di legge,

(legge l034ll97l) entro la stessa

SINDACO
SCHIF
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