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         Cagliari, 26 novembre 2020 
 
Circ. n. 168 

 
Ai Genitori e agli Alunni 
Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. I Grado 
Sede di via Pintus 
Sede di via Manno 
Sede di piazza Giovanni XXIII  
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Cagliari – chiusura sedi per allerta meteo 

 

 

Vista l’Ordinanza n.103 emanata dal Sindaco di Cagliari e considerato che tutto il personale deve 

lasciare l’edificio entro le ore 14.00, si dispone per il giorno 27 novembre il termine delle attività didattico-

educative secondo il seguente prospetto orario: 

 Scuola Primaria  

Sedi di via Pintus e di piazza Giovanni XXIII – uscita ore 13.00 

 Secondaria di I grado  

Sede di via Manno – uscita ore 13.00  

Sede di via Pintus – uscita ore 13.10  

Pertanto, il servizio mensa non verrà effettuato in nessuna delle sedi.  

 

Le attività̀ didattico-educative riprenderanno regolarmente lunedì 30 novembre. 

 

Si allega l’Ordinanza n. 103 del Sindaco di Cagliari. 

 
 

IL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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Ordinanza n° 103

Oggetto: Misure di prevenzione dal rischio idrogeologico per le giornate del 27 e 28 novembre 2020 e ulteriori misure
per la prevenzione del contagio da COVID-19.

        II SINDACO

Visto l'avviso di allerta meteo con criticità elevata - allerta rossa - divulgato dalla Direzione Generale della Protezione
Civile  della  Regione  Autonoma  d e l l a  Sardegna  il  giorno  26/11/2020  che  segnala  condizioni  avverse  per  forti
precipitazioni a partire dalle ore 18.00 del 27/11/2020 sino  a l l e  ore 23.59 del 28/11/2020 con conseguente rischio
idrogeologico.

Considerato che il Centro Operativo Comunale, appositamente convocato, ha ritenuto necessaria la chiusura di tutte le
scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili, dei parchi, degli impianti sportivi, dei cimiteri.

Visto il Piano Operativo per le situazioni di emergenza in allerta meteo per l'abitato di Pirri.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti a  t i t o l o  precauzionale a tutela della  pubblica
incolumità.

Visto il D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 14.00 del 27/11/2020 fino alle ore 23.59 del 28/11/2020 la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e
grado, degli asili, dei parchi, dei cimiteri.

Sono garantite le tumulazioni e/o cremazioni programmate nella sola giornata del 27/11/2020, salvo peggioramenti
delle condizioni previste. 

Si  dispone,  a  seguito  delle  comunicazioni  del  Direttore  Scolastico Prott.  5504 – 5512 del  26/11/2020 segnalante
ulteriori casi di positività al Covid-19, la proroga della chiusura della sede centrale della Scuola Secondaria di I° Grado
Alfieri + Conservatorio sino al giorno del 28/11/2020 compreso.

DISPONE

La chiusura al pubblico della piscina di Terramaini, i cui parcheggi saranno a disposizione dei residenti nelle  vie a
rischio inserite nel piano per il rischio idrogeologico di Pirri.

INVITA 

Tutti i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti, in particolare a non impegnare le strade di accesso ai presidi
ospedalieri

Tutti i responsabili di uffici e attività in qualunque modo aperte al pubblico ad adottare ogni misura cautelare di auto
protezione per evitare danni a persone e/o cose;

AVVERTE

che se in seguito all'evolversi d e l l e  condizioni meteo dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo il 
presente provvedimento verrà prorogato sino a l l a  cessazione dello stato di allerta rossa



DEMANDA

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e ogni mezzo 
ritenuto idoneo per l'informazione a l l e  scuole e a l l a  cittadinanza.

Cagliari, 26/11/2020

Il Sindaco

  Paolo Truzzu


