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Ordinanza del Commissario Straordinario N. 20 del 03-09-2020
 
 
 

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PUBBLICHE
COMUNALI
 
VISTO il Verbale della riunione tenutasi in data 03/09/2020 presso il Comune di Floridia alla presenza
dei dirigenti scolastici delle scuole pubbliche comunali e dei funzionari del Comune di Floridia;
 
CONSIDERATO necessario determinare gli adempimenti e la relativa cronologia in ordine alla
riapertura delle scuole pubbliche comunali;
 
PRESO ATTO che giorno 14 settembre 2020 si chiuderanno i cantieri di lavori presso i locali delle
scuole pubbliche comunali;
 
CONSIDERATO che per i giorni 15 e 16 settembre sono stati programmati gli interventi per l’anno
2020 relativi alla disinfestazione e derattizzazione nelle scuole pubbliche comunali;
 
RITENUTO che nei giorni 17 e 18 settembre 2020 è necessario sospendere l’attività didattica presso le
scuole pubbliche comunali, al fine di consentire una pulizia straordinaria delle stesse;
 
CONSIDERATO che le scuole pubbliche comunali rimarranno chiuse nei giorni 19/20/21/22
settembre 2020 per la consultazione referendaria;
 
PRESO ATTO che giorno 23 settembre 2020 è necessario sospendere l’attività didattica presso le
scuole pubbliche comunali, per consentire la pulizia e la sanificazione dei locali.
Tutto ciò premesso,

ORDINA
La chiusura delle scuole pubbliche comunali nei giorni 14/15/16 settembre 2020.
La sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche comunali nei giorni 17/18 settembre
2020.
La chiusura delle scuole pubbliche comunali nei giorni 19/20/21/22 settembre 2020.
La sospensione delle attività didattiche delle scuole pubbliche comunali nel giorno 23 settembre 2020.
 

DISPONE
La pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune e la notifica della presente
ordinanza per ogni effetto di legge ai Dirigenti Scolastici dei plessi comunali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla sua data
di emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.



Floridia, lì 03/09/2020
 
                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                Dott. Giovanni Cocco     


