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      COMUNE DI SAN FILI
             Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.  48
del 21/09/2020

  Oggetto:
  PROLUNGAMENTO DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITà DIDATTICHE NELLE 
SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE

I L   S I N D A C O
PREMESSO che:
o due dei tre plessi scolastici presenti su questo territorio (Scuola di Primaria” Via G. Marconi e 

Scuola “Secondaria di I° Grado” C.da Ortale), sono sedi di seggi elettorali in occasione delle 
consultazioni previste per i giorni 20 e 21 settembre c.a.;

o il terzo plesso scolastico è stato oggetto di intervento di adeguamento sismico e che di recente è 
stato riconsegnato alle autorità scolastiche per la ripresa della attività didattiche;

o l'inizio delle attività didattiche  era previso per il 24/09/2020;
o lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali richiede la necessità di effettuare, al 

termine delle operazioni di scrutinio e prima della ripresa delle attività didattiche, il servizio di 
disinfestazione dei locali con aggiunta della sanificazione per il contenimento del contagio da 
Covid 19;

CONSIDERATO che:
o le operazioni di scrutinio termineranno nella mattinata di martedì 22 c.m.;
o il servizio di disinfestazione e sanificazione è stata programmata nel tardo pomeriggio del 

22/09/2020, a termine di tutte le operazioni di scrutinio e di smontaggio dei seggi;
o le strutture dovranno essere riconsegnate alle autorità scolastiche che dovranno provvedere 

all'aereazione dei locali ed alla sistemazione degli arredi nelle aule interessate
PRESO ATTO di quanto sopra, ritenendo opportuno, vista la tempistica di tutti gli adempimenti da 
svolgere, prolungare la sospensione delle attività didattiche fino al 26 p.v. con ripresa a decorrere 
dall'inizio della prossima settimana e precisamente il 28/09/2020;
SENTITI il Responsabile dell'Area Tecnica; 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali n.ro 267/2000;

O R D I N A
il prolungamento della sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e 
grado presenti su tutto il territorio comunale fino al 26/09/2020 fissando la ripresa delle attività a 
lunedì 28/09/2020;

D I S P O N E
che copia della presente sia immediatamente notificata per quanto di competenza a:

 Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;
 Istituto Comprensivo Statale San Fili (CS)
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Il Sindaco
f.to ARGENTINO ANTONIO

Si attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

                                                                                                Il Messo Responsabile


