
Provincia di Benevento

Via G. Pitò, 15 - Cap. 82030
P.r. 00152040622 C.F. 90000440629
Mail : comunedlpuglianello@libero it
P*: puglianello@pe cstsmio it

Prot. N. 7833 del 2210912020

Ordinanza N. 33

Oggetto: Posticipazione al 30 SETTEMBRE 2020 dell'apertura dell'anno scolastico 20201202I per
la scuola dell'Infanzia e del Micronido del comune di Puglianello.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 2410912020 è stata fissata l'apertura dell'anno scolastico 202012021;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione
delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

VISTA I'ordinanza ministeriale n. 69 del 2310712020 relativa all'inizio delle lezioni anno scolastico
20201202t;

VISTA la DCRC n. 458 del0710912020 che dispone I'awio dell'anno scolastico per 1124 settembre
p.v. in Regione Campania, salve integrazioni e/o modifiche in consegùenza dell'evoluzione della
situazione epidemiolo gica;

VISTA I'ordinanza Regionale n. 70 dell' 08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di
prevenzione dei contagi in vista dell'awio dell'anno scolastico;

RITENUTO che a causa di lavori di tinteggiatura, pulizia ordinaria e straordinaria con annessa
sanificazione ambienti di dover posticipare l'inizio delle attività didattiche per l'anno 202012021
per la scuola dell'Infanzia e del micronido del comune di Puglianello al 30 settembre 2020 al fine di
garantire una maggiore pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici, in modo da
accogliere gli alunni, per quanto possibile, in condizioni di sicurezza;

VISTO l'art.50, comma 5 del d.lgs. 26712000, ai sensi del quale "in particolari 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";

RITENUTO necessario, nelf interesse della comunità rappresentata, disporre il differimento
dell'inizio dell'anno scolastico 202012021, per la sola scuola dell'Infanzia e del micronido, del
comune di Puglianello al 30 settembre 2020 per le ragioni sopra esposte;

VISTA le legge 241 de|0710811990 e s.m.i.;

COMUNE DI PUGLIANELLO



COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento

VISTO 1o Statuto comunale;

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa,

1) Che I'awio delle attività didattiche per I'anno scolastico 202012021, per la sola scuola
dell'Infanzia e del Micronido del comune di Puglianello sia posticipato al 30 settembre 2020
per le ragioni sopra esposte, già fissato per il 24 settembre 2020 giusta DCRC n.158 del
07109/2020, per le ragioni espresse in narrativa

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on 1ine, sul sito

web dell'Ente

che sia diffusa alla cittadinanzatramite manifesti e tramite gli organi della comunicazione,
che la presente sia inviata:

All'Istituto Comprensivo Statale di Amorosi;
All'Ambito Territoriale B04 di Cerreto Sannita

Stazione dei Carabinieri di Amorosi'
Comando Polizia municipale;

Si incarica il Comando della Polizia Municipale e la Stazione dei Carabinieri di Amorosi di vigilare
sull'o sserva nza della presente.

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n.
11991r97t.

IL SINDACO
- dott. Francesco Maria RUBANO-
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VISTO il TUEL ed in particolare gli artt. 50 e 54, comma 4,
D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in legge 24.07 .2008 n. I25;

come modificato dall'art. 6 delcosi


