
 

COMUNE DI BENETUTTI 
                          Provincia di Sassari 

 
                Tel. 079/7979000 - Telefax 079/796323 

 

ORDINANZA N. 32   DEL 19/09/2020        PROT. N. 3159 

 
 

Oggetto : POSTICIPO INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 
2020. CONTRASTO COVID- 19. 

 
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 
 

 che sul territorio comunale, e nei paesi del circondario  è in atto una  situazione di criticità 

sanitaria derivata dalla improvvisa e repentina diffusione del virus COVID19;  

 che, anche nel nostro comune si è registrato un nuovo caso di positività ; 
   

 che ad ogni modo con la collaborazione della competente autorità sanitaria, sono in essere 

incessanti controlli e analisi su residenti che abbiano avuto contatti con soggetti positivi, volte 

a comprendere la ulteriore diffusione del virus nell’ambito della popolazione locale; 
 

 che la capacità di propagazione della carica virale risulta massima in caso di assembramenti 

di persone i quali, di conseguenza, vanno in ogni modo evitati, almeno sino a quando non 

sarà stata completata l’attività di analisi e verifica del potenziale contagio, considerato che il 

25 e 26 p.v. si svolgerà la campagna di screening  su un totale presunto di 600 concittadini;  
 

 che secondo il calendario didattico stabilito il primo giorno di scuola è stato determinato in  

 martedì 22  settembre; 
  

 che in considerazione della situazione, nonché dell’assenza di assoluta certezza sulla 

diffusione del medesimo COVID – 19, appare opportuno, al fine di tutelare la salute di 

alunni e personale docente, procrastinare l’avvio delle lezioni al 28 settembre p.v., data in 

cui è presumibile che si sia in possesso del numero esatto di contagi (se rilevati)  a 

completamento della attività di screening ; 
   

 Che, pertanto, si impone, al fine di prevenire pericoli per la  sanità pubblica e salute dei 

cittadini, alunni e lavoratori dipendenti evitando, anche in linea teorica, la presenza di  

elementi fattuali idonei a favorire la diffusione del COVID-19, il rinvio al 28 

settembre p.v. dell’ inizio dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

Visto l’articolo 50 D. Lgs. 267/2000, sopra citato, i quali attribuiscono al Sindaco l’adozione di 

provvedimenti emergenziali in materia di tutela di sanità locale e ritenuto che sussistano le 



condizioni per adottare una misura straordinaria, con tingibile e urgente, per la tutela del primario 

bene; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

ORDINA 

 
 

in deroga al calendario scolastico regionale, il differimento dell’ inizio  dell’anno scolastico 

2020/2021, per i plessi scolastici , sul territorio comunale di Benetutti, a lunedì 28 settembre 

2020; 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 

DISPONE 

 

 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione      all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune; 

 

 
La trasmissione del presente provvedimento : 
 

 Al Dirigente scolastico 
 

 Alle forze dell’ Ordine del territorio per il controllo del  rispetto della ordinanza emessa.  
 

 
 Benetutti , 19/09/2020 

 
IL SINDACO 

(Cosseddu Vincenzo)(*) 

 

 (*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93. 
 
 


