COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

Ordinanza n. 27 del 15/09/2020

IL SINDACO

Considerato che nelle giornate del 20 - 21 Settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni elettorali
e che in diversi plessi scolastici ricadenti nel territorio di Selargius verranno costituiti i seggi elettorali;
Dato atto che in ragione della persistente circolazione del virus Covid – 19 si rende necessario
procedere, di seguito allo smontaggio dei seggi elettorali previsto per il giorno 22 settembre, all’avvio
delle operazioni di sanificazione che pertanto potranno essere eseguite solo in data 23 settembre;
Valutato quindi che gli edifici scolastici di cui sopra rientreranno nella disponibilità delle istituzioni
scolastiche al termine della sanificazione, per la sistemazione a cura di queste ultime delle attività di
sistemazione della segnaletica anti covid e per l’adozione di eventuali ulteriori misure previste
all’uopo da specifici protocolli ministeriali;
Preso atto che nella giornata del 9 Settembre, si è svolto presso la sede municipale un incontro con
i dirigenti scolastici per trattare quanto oggetto del presente atto, determinando che il
posizionamento della cartellonistica anti covid, per le suddette ragioni dovrà svolgersi pertanto in
data 24 c.m. ;
Ritenuto pertanto di dover disporre in merito, affinchè le Direzioni Didattiche interessate possano
organizzare tempestivamente le anzidette attività di competenza e programmare l’avvio del nuovo
anno didattico 2020-2021, per la data del 25 c.m.;
Visto il T.U.E.L. e le specifiche previsioni ex art. 50;
DISPONE
che i plessi scolastici, sede di seggio elettorale, vengano riconsegnati alle rispettive Direzioni
didattiche al termine delle operazione di sanificazione che si svolgeranno in data 23 c.m., al fine di
consentire nella giornata successiva le attività di competenza delle Dirigenze scolastiche, slittate a
tale data in ragione dello svolgimento delle operazioni sindacali, in vista della riapertura fissata per
tali motivi per il giorno Venerdì 25 Settembre.
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OGGETTO: Riconsegna plessi scolastici sede di seggio elettorale nelle date del 20/21
Settembre 2020 previa attività di sanificazione

PRECISA
Che negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non interessati dallo svolgimento delle operazioni
elettorali, l’apertura dovrà avvenire in ossequio della Delibera G.R. Sardegna n. 40/3 del 4 Agosto
2020.

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo
regionale di Cagliari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
DISPONE CHE
La presente Ordinanza venga immediatamente trasmessa a tutte le Direzioni scolastiche per
l’immediato avvio delle correlate procedure di competenza; ai Direttori d’area 01 e 04.
La presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Il Sindaco
f.to Pier Luigi Concu
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INFORMA

