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ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno Venti del mese di Settembre, nel proprio ufficio. 

IL SINDACO 

VISTA la  dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 31.01.2020 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da COVID−19; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente 

prorogato sino al 15.10.2020 per effetto del D.L. n.83/2020; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 

abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, 

n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a);  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l’articolo 74, 

comma 3;  

CONSIDERATO che, per l’anno scolastico 2020/2021, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, 

lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con 

ordinanza del Ministro dell’istruzione è definita la “data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, 

d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli 

apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell’art.2 co.1 lett.a) del D.L. 

n.22/2020 − nel premettere come alcune Regioni avessero sollevato, in sede di Conferenza Stato−Regioni, perplessità 

in ordine alla data di inizio dell’anno scolastico connesse alle prossime consultazioni elettorali − così dispone “le 

lezioni dell’anno scolastico 2020−2021 nell’intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 

Settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema 

nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Sardegna n.40ƒ3 del 4 agosto 2020, con la quale è stato approvato il 

calendario scolastico per l’anno 2020−2021, con inizio delle attività didattiche al 22 Settembre 2020; 

CONSIDERATO  inoltre che la necessità di eseguire interventi logistici nel plesso scolastico presente nel comune di 

Anela − finalizzati al rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee Guida approvate con DM n.39 del 26.06.2020 

“Adozione Piano Scuola 2020/2021”, nonché attenersi alle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico 

contenute nel documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti di ogni ordine e grado per la 
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ripresa dell’anno scolastico 2020−2021 − implicherebbe la necessaria sospensione dell’attività didattica per il periodo 

22−23 Settembre 2020; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, della recente ripresa della diffusione 

dei contagi da COVID−19, tale da imporre un’attenta analisi di tutte le componenti necessarie ad una riapertura dei 

plessi scolastici in assoluta sicurezza; 

ATTESA l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter comunque disporre il differimento dell’apertura 

dell’anno scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute di docenti e alunni; 

VISTO l’art.50 co.5 del D. Lgs n.267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere una riapertura delle scuole in assoluta sicurezza, il 

differimento dell’inizio dell’attività didattica del plesso scolastico presente sul territorio comunale al 28 Settembre 

2020, salvo ulteriori indicazioni al riguardo in presenza di ulteriori complicazioni 

DISPONE 

1) Che sia trasmessa copia della presente ordinanza: 
– Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo − statale di Bono; 
– All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna; 
– Alla Prefettura di Sassari; 
– Al Comando Stazione Carabinieri di Bultei 
– Alla Responsabile dei servizi scolastici del Comune di Anela; 

2) Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’ente 
www.comune.anela.ss.it 

INFORMA 

1) Che, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 
• Ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
• Ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque 

dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari; 
• Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento. 

2) Che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D. Lgs. 
101/2018 di regolamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (GDPR – Reg. UE n. 679/2016), 
i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento. 

 

Anela, lì 20 Settembre 2020       

 
                       Il Sindaco 
         F.to Dott. Antonio Damiano Mulas 

http://www.comune.anela.ss.it/

