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L'anno  duemilaventi addì  diciotto del mese di settembre 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che,  si è concordato con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San 

Vero Milis, che l’apertura delle Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado, per l’avvio del 

presente anno scolastico, avverrà Lunedì 28 Settembre 2020; 

CONSIDERATO che al fine di consentire detta riapertura, si rende necessario attuare i seguenti 

interventi: 

• Pulizia generale e sanificazione degli edifici scolastici di Narbolia in relazione a 

condizioni particolari verificatesi nel periodo della chiusura forzata dei plessi a causa 

del COVID-19; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato d’emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza dei patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e preso atto che tale 

condizione è stata prorogata fino al 15 Ottobre 2020, salve successive determinazioni; 

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a partire dai primi di 

Marzo 2020 volti ad adottare misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVDI-19; 

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a partire dal mese di 

Maggio 2020 volti a stabilire protocolli operativi e misure di ripresa delle attività nei diversi 

settori, pur nel rispetto di prescrizioni e regole da osservare; 
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VISTO il Decreto n. 39 del 26 Giugno 2020 – Piano scuola 2020/2021 – con il quale il Ministro 

dell’Istruzione ha adottato le Linee Guida per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

RITENUTO pertanto che il Sindaco, nella sua veste di Commissario Straordinario per 

l’Edilizia Scolastica, come nominato con provvedimento del Governo, debba coordinare tutti 

gli interventi necessari e formulare tutte le direttive per l’attuazione degli stessi; 

VISTO il  Testo Unico per gli Enti Locali; 

ORDINA 

L’Apertura delle Scuole “Primaria e Secondaria di 1° grado” di Narbolia  per l’anno scolastico 

2020/2021 in data Lunedì 28 Settembre 2020; 

La presente ordinanza viene trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San 

Vero Milis, ai Carabinieri di Narbolia, alla Prefettura di Oristano, ai Sindaci dei comuni 

limitrofi. 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

Vargiu Gian Giuseppe 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

Vargiu Gian Giuseppe 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 Il Funzionario incaricato 

  

 

 


