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ORDINANZA SINDACALE  

n. 25 del 28-09-2020 Prot. N. 9092 
 

 
DIFFERIMENTO INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 
AL 5 ottobre 2020 

 
IL SINDACO 

 
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica emessa in data 
31.01.2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione all’epidemia da 
COVID−19; 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato 

dichiarato, sino al 31.07.2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, 
successivamente prorogato sino al 15.10.2020 per effetto del D.L. n.83/2020; 
 

Vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.69 del 23.07.2020 che, ai sensi 
dell’art.2 co.1 lett. a) del D.L.n.22/2020− nel premettere come alcune Regioni 

avessero sollevato, in sede di Conferenza Stato−Regioni, perplessità in ordine alla 
data di inizio dell’anno scolastico connesse alle prossime consultazioni elettorali−così 
dispone“ le lezioni dell’anno scolastico 2020−2021 nell’intero territorio nazionale 

possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 Settembre 2020 per le scuole 
dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti al sistema 

nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regione Sardegna n.40-3 del 4 agosto 2020, con la 

quale è stato approvato il calendario scolastico per l’anno 2020−2021, con inizio delle 
attività didattiche al 22 Settembre 2020; 

 
Preso Atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e della recente ripresa della 
diffusione dei contagi da COVID−19 nel nostro territorio  (30 casi a  Bono);  

 
Attesa l’autonomia delle amministrazioni locali nel poter disporre il differimento 

dell’apertura dell’anno scolastico ove funzionale alla salvaguardia della salute di 

docenti e alunni; 

Visto l’art.50 co.5 del D. Lgs n.267/2000 ai sensi del quale “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”  
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ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di permettere una riapertura delle 

scuole in assoluta sicurezza, il differimento dell’inizio dell’attività didattica di tutti gli 

istituti scolastici presenti sul territorio comunale al 5 ottobre 2020, salvo indicazioni 

al riguardo in presenza di ulteriori complicazioni. 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza: 

 Alla Prefettura di Sassari; 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;  

 Al Dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri; 

 Al Dirigenti dell'Istituto Superiore "Enrico Fermi" Ozieri; 

 Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale di Bono; 

 Ai Sigg. Sindaci del Goceano; 

 Al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Bono; 

 Alla Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Bono; 

 All’Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono; 

 Nonni Vigili - Associazione Carabinieri in Congedo Bono; 

 La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di 

Bono. 

 Bono, 28 settembre 2020 

Il Sindaco 

F.to Elio MULAS 

        


