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Registro Generale n. 43  

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
N. 29 del 18-10-2020 

 

Oggetto:  Riapertura scuole elementare e Media di Trasacco post sanificazione 
con ulteriore sospensione delle lezioni in sede per la classe IIIB 
Scuola elementare Don Bosco 

 
RICHIAMATA: 

l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 15/10/2020 che prevedeva la chiusura del plesso 

scolastico sito in Via Cifilanico e della Scuola Elementare sita in Via Cavour, per la 

giornata di del 16 Ottobre 2020 e di conseguenza la sospensione delle lezioni per 

tutte classi; la sanificazione di entrambi gli edifici scolastici e loro pertinenze; la 

tempestiva comunicazione della data della ripresa delle lezioni, concordata con le 

Autorità scolastiche e sanitarie; 

 

DATO ATTO che nella giornata di sabato 18 Ottobre è stata effettuata un’accurata attività di 

sanificazione in tutte le aule e negli ambienti in comune degli edifici scolastici di Via Cifilanico 

e di Via Cavour e relative pertinenze; 

 

DATO ATTO del periodo di quarantena disposta per tutti gli alunni frequentanti la classe del 

minore riscontrato positivo al virus Covid-19; 

 

RITENUTO di poter procedere alla riapertura, sia del plesso scolastico di Via Cifilanico che 

della scuola elementare di Via Cavour a partire dal giorno 19 Ottobre 2020; 

 

RITENUTO invece, di ritardare il rientro a scuola per gli alunni frequentanti la classe IIIB 

Elementare Don Bosco, fino al giorno mercoledì 21 Ottobre compreso, ossia nelle more del 

risultato di un esame disposto, in via precauzionale, nei confronti di un alunno frequentante 

la medesima classe; 
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VISTA la legge n. 241/1990. 

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;  

 

CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione 

sanitaria; Considerata l'emergenza epidemiologica in atto; 

 

ORDINA 

1. la riapertura del plesso scolastico sito in Via Cifilanico e della Scuola Elementare sita 

in Via Cavour dal giorno lunedì 19 Ottobre 2020, eccetto la classe III B Elementare 

“Don Bosco” per la quale è disposta l’ulteriore sospensione dell’attività didattica in 

presenza, fino al giorno mercoledì 21 Ottobre compreso, fatte salve le attività 

didattiche on line che potranno essere attivate dal Dirigente scolastico;  

2. la tempestiva comunicazione della data della ripresa delle lezioni anche per la 

suddetta classe III B, concordata con le Autorità scolastiche e sanitarie; 

 

L' inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale costituisce reato, ai sensi del' art. 650 

C.P. Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia tempestivamente comunicata al Prefetto e resa pubblica 

mediante affissione all’Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.  

La presente è trasmessa a:  

• Prefetto di L’Aquila; 

• Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Trasacco; 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 


