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         Cagliari, 3 novembre 2020 
 
 
Circ. n. 125 
 

 
Ai Genitori e agli Alunni 
Ai Docenti e agli Educatori 
Scuola Primaria 
Sede di piazza Giovanni XXIII  
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco di Cagliari – Sede di Piazza Giovanni XXIII 

 

 

Con riferimento alle odierne ordinanze del Sindaco, si comunica che le lezioni della Scuola Primaria 

della sede di Piazza Giovanni XXIII continueranno a svolgersi regolarmente in presenza, salvo eventuale 

interruzione per sanificazione.   

Si allega l’ordinanza n. 72 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 

  
 

 
 

 

 
 

 

http://www.convittocagliari.edu.it/
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Ordinanza n° 72  

Il SINDACO 

 

Vista la precedente ordinanza n. 71 con la quale veniva disposta con decorrenza dal 4 novembre e 

fino al 8 novembre 2020 la chiusura dei locali scolastici dell'intero plesso di via Sant'Alenixedda 

dell'Istituto Comprensivo Statale “Santa Caterina” temporaneamente e in via precauzionale per la 

sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche e veniva dato mandato al dirigente 

scolastico dell'istituto, Prof. Massimo Spiga, per l’attuazione di quanto disposto. 

  

Considerato che il Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale Dott. Paolo Rossetti ha segnalato 

che i locali della scuola di Via S. Alenixedda ospitano anche alcune classi del Convitto Nazionale. 

Dato atto che il suddetto dirigente scolastico  ha precisato che  le 5 classi dell’istituto che si  trovano 

all’interno del plesso di Sant’Alenixedda, si trovano al primo piano dell’ edifico mentre quelle della 

Scuola Santa Caterina sono ubicate al secondo piano, che gli orari di ingresso e uscita sono 

distanziati, che non vi sono spazi di interazione all’interno ed all’esterno dell’edificio e che l’unico 

spazio condiviso è dato dalla mensa che viene però usufruita in tempi diversi e dopo preventiva 

sanificazione. 

Ritenuto pertanto opportuno rettificare la precedente ordinanza sindacale n. 71 del 03.11.2020 

escludendo dall’ambito di applicazione della stessa le classi del Convitto Nazionale. 

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 

 

Rettifica la precedente ordinanza n. 71 e dispone che 

 

le classi dell’istituto ConvittoNazionale che sono ospitate all’interno del plesso Sant’Alenixedda 

possano continuare a svolgere l’ attività scolastica nel periodo su indicato ad eccezione dei giorni in 

cui verrà operata la sanificazione dei locali. Tali giornate verranno comunicate direttamente dal 

Servizio Pubblica Istruzione. 

 

 



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, 03.11.2020 

                                                                                                          Il Sindaco 

Paolo Truzzu  

 

firmato digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT 

 

 


