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Ordinanza Sindacale
n. 39 del 14/09/2022

OGGETTO: Inizio attività didattica classi della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo n. 2, sita in
Via Caravaggio a e organizzazione logistica

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

 Con nota del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici e Patrimonio l’edificio ospitante la scuola

secondaria di primo grado sito in Via Caravaggio snc, distino al Catasto Fabbricati al fogli 34 mappali 3135, 3139 e

3141, è stato dichiarato inagibile e non adeguato allo svolgimento di attività scolastiche o extrascolastiche;

 Con finanziamento nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 –

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante

sostituzione di edifici” è prevista la demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio;

 Con comunicazione del 13.09.2022 è stata comunicata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici la disponibilità

dell’edificio ospitante la scuola primaria di Sant’Isidoro, avente un numero di aule sufficienti ad ospitare gli studenti

ed il corpo docente della scuola secondaria di primo grado di Via Caravaggio;

CONSIDERATO CHE:

 L’edificio ospitante la scuola primaria di Via Sant’Isidoro presenta un numero di aule sufficienti ad ospitare gli

studenti ed il corpo docente della scuola secondaria di primo grado di Via Caravaggio;

 Non esistono allo stato attuale altri edifici idonei allo svolgimento delle attività scolastiche;

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 del 13.09.2022, contenente una

proposta di soluzione riguardo al trasferimento della scuola secondaria;
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RITENUTO di dover valutare gli aspetti tecnici ed economici utili all’accoglimento della proposta sopraccitata e, nelle

more, di dover garantire il diritto allo studio adottando le misure necessarie alla sicurezza ed all’incolumità pubblica del

personale scolastico e degli alunni,

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50

del TUEL:

1. che le attività didattiche rivolte agli alunni delle classi e sezioni già assegnate al plesso ospitante la scuola secondaria

di Via Caravaggio, nell’immediato ed in via strettamente provvisoria, si tengano nella sede della scuola primaria di

Sant’Isidoro, utilizzando le aule site al terzo e quarto semipiano con i rispettivi servizi;

2. l’avvio immediato dei procedimenti necessari a dare attuazione alla proposta di soluzione avanzata dal Dirigente

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 del 13.09.2022;

3. Di procedere con la massima urgenza a garantire il servizio di trasporto scolastico degli studenti presso la sede

provvisoria di Sant’Isidoro.

INFORMA

Ai sensi dell’art. 3, 4 comma, della Legge 7 agosto 1990, n, 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto

ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo di Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente,

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

DISPONE

La presente Ordinanza venga immediatamente notificata ai seguenti destinatari:

 Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Sinnai;

 Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Sinnai;

 Dirigente dell’Istituto Comprensivo 2, Sinnai;

 Dirigente dell’Istituto Comprensivo 1, Sinnai;

La presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune al

seguente indirizzo: www.comune.sinnai.ca.it.

IL SINDACO
ANEDDA TARCISIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


		2022-09-14T13:34:26+0200
	Tarcisio ANEDDA




