
COPIA

COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

AREA Comune di Bosa

ORDINANZA
 

Numero 67 del 21/09/2020

Oggetto:  POSTICIPO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° DEL COMUNE DI 
BOSA AL 28 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
L'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020);

Richiamati :
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del 
Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del 
decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e relativi allegati, 
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19;

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Sardegna ai sensi 
dell'art.32, comma 3, delle legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 



pubblica conseguenti all'emanazione dei DPCM, con ulteriori misure straordinarie 
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 
territorio regionale della Sardegna.

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.43/3 del 04/08/2020 che determina il 
calendario scolastico per l'annualità 2020/2021 nella Regione Sardegna e fissa la data di 
inizio delle lezioni al giorno 22 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

Visto il DPCM del 7 settembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del 
contagio sull'intero territorio Nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

Vista l'Ordinanza n.43 del 11/09/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure straordinarie 
urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica". 

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Sardegna e nel 
territorio di Bosa;

Richiamato il verbale dell'incontro del 18/09/2020 tra l'Amministrazione Comunale, 
l'U.T.C. e le Dirigenti Scolastiche - “Ripartenza dell'A.S. 2020/2021 - coordinamento 
attività, problematiche organizzative e soluzioni”, nel corso del quale è emersa la 
necessità di posticipare l'apertura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado a lunedì 28 settembre, al fine di completare gli interventi programmati in 
tutti gli edifici interessati per la riapertura della scuola in sicurezza, che hanno subito 
un rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria, e di ottemperare alle prescrizioni in 
materia COVID-19;

Richiamato il verbale del sopralluogo del 21/09/2020 presso i plessi scolastici che 
ospitano le classi dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado di competenza 
comunale, alla presenza degli Amministratori e tecnici Comunali e della Dirigente 
Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Bosa, a seguito del quale è confermata la 
necessità, su richiamata, del posticipo dell'avvio dell'A.S. 2020-21

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di 
Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela 
della salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere con quanto emerso dagli incontri su richiamati e, quindi, di 
posticipare l'inizio delle lezioni scolastiche;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA

nelle Classi appartenenti all'Istituto Comprensivo (Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado) della Città di Bosa

l'inizio delle lezioni è posticipato a Lunedì 28 settembre.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:
- alla Prefettura di Nuoro;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- alla Direzione della Protezione Civile della Regione Sardegna;



- alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Bosa;
- ai Responsabili degli Uffici Comunali;
- alle Forze dell'Ordine di competenza territoriale;
- alla Polizia Municipale.

Si incarica la Segreteria AA.GG. di disporre la tempestiva diffusione con ogni mezzo della 
presente Ordinanza e la pubblicazione all'Albo dell'Ente e sul sito Istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Sardegna o, in alternativa, al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 o 120 
giorni dalla data di pubblicazione.

                                                                                                       Il Sindaco
(Piero Franco Casula)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


