
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 39 del 17/09/2020 

SINDACO 

 

Ordinanza N. 39 del 17/09/2020 

 

Oggetto: Posticipo inizio lezioni dell’Istituto Comprensivo di Via Rinaggiu - San Teodoro - 

 

IL SINDACO 

 

 

Considerato che, in seguito alla perdurante ed ancora attuale situazione di emergenza sanitaria, 

sarebbe auspicabile, ai fini della tutela della salute della “popolazione scolastica”, effettuare uno 

screenig prima di procedere con l’avvio delle lezioni in aula, al fine di verificare la presenza di 

possibili soggetti positivi al Coronavirus, in maniera da arginare tempestivamente gli eventuali 

focolai; 

Rilevato che la c.d.  “popolazione scolastica” (comprensiva di docenti, alunni e personale ATA) 

conta un numero rilevante di persone, tale da richiedere particolari tempistiche per l’espletamento 

delle opportune indagini diagnostiche;  

Dato atto che, la procedura di screening mediante test diagnostici, richiederà qualche giornata; 

Preso atto che, l’apertura delle scuole, prevista  dalla Regione Sardegna, per il 22 Settembre p.v., è 

sicuramente troppo a ridosso per concludere in tempi utili l’indagine diagnostica; 

Tenuto conto che occorrerà, altresì, il tempo necessario per ottenere i risultati della mappatura e 

procedere, eventualmente, con le procedure cautelative in caso di positività al Covid-19; 

Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, ed il rischio concreto di qualche immancabile 

imprevisto, è opportuno disporre, il posticipo dell’inizio dell’anno scolastico al 01 Ottobre 2020; 

Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

DISPONE 

 

Il posticipo dell’inizio delle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo di via Rinaggiu al giorno 

giovedì 01/10/2020. 

La notifica immediata al dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro per l’esecuzione della 

presente ordinanza; 

 

Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, 

ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla 

pubblicazione del presente atto.  
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 Il Sindaco 

San Teodoro, 17/09/2020 Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
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