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         Cagliari, 2 novembre 2020 
 
Circ. n. 122 
 

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

 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Cagliari – Chiusura temporanea sede di via Pintus 

 

 

Si comunica che la sede di via Pintus del Convitto resterà chiusa con decorrenza dal 2 novembre e 

fino al 7 novembre 2020 per ordinanza del Sindaco, che ha ritenuto di dover adottare ogni necessaria misura 

a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici.  

Pertanto, le attività didattiche per tutti e tre gli ordini di scuola si svolgeranno in modalità a distanza (DAD).  

Per la Scuola Primaria la Didattica a Distanza prenderà avvio mercoledì 4 novembre. Le famiglie sono tenute 

a controllare costantemente le comunicazioni dei docenti nel Registro Elettronico e nella bacheca di Argo. 

Si allega l’Ordinanza n. 69 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° 69        
                                                                Il SINDACO

Preso atto che sono stati rilevati casi di positività al Covid-19 presso il Convitto Nazionale Statale
“V. Emanuele II” di Via Cesare Pintus, così come da comunicazione Prot. PG/2020/260260 del
02/11/2020 dell'ATS Sardegna – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

Ritenuto pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della
salubrità degli ambienti scolastici; 

Ritenuto di dover provvedere alla sanificazione di tutti gli edifici scolastici al fine di garantire la
salute del personale docente, non docente e degli studenti frequentanti gli stessi edifici; 

sentito il Rettore del “Convitto Nazionale”;

sentiti i resposnsabili dell'ATS;

Visti:

• la  legge  n.  77 di  conversione  del  D.L.  19 maggio  2020,  n.  34,  recante“Misure urgenti  in
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le
indicazioni  per  il  rientro  in  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni.

Visto l’ art. 50 del  T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 

ORDINA
con decorrenza dal 2 novembre e fino al 7 novembre 2020

- la chiusura dei locali scolastici dell'intero plesso del Convitto Nazionale Statale “V.
Emanuele II”, sede di Via Cesare Pintus temporaneamente e in via precauzionale per
la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche;

- di  non  applicare  la  disposizione  di  chiusura  al  laboratorio  informatico  presente
all'interno della medesima sede del Convitto Nazionale Statale “V. Emanuele II”,
attualmente in uso per lo svolgimento dei concorsi scolastici e non in uso alle attività
didattiche; 

- di dare mandato  al Rettore e Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale Statale “V.
Emanuele  II”  affinché  venga  data  attuazione  a  quanto  disposto  dalla  presente
ordinanza;

DEMANDA

Il  controllo  di  ottemperanza,  per  quanto  di  competenza,  alla  ATS  Sardegna  ASSL Cagliari  -
Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla
data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
data.



Cagliari, 02.11.2020
 

           Il Sindaco
Paolo Truzzu

firmato digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT


