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Ordinanza Sindacale  

n.   6 del   27/05/2015 
 

OGGETTO: CHIUSURA PER IL GIORNO 29 MAGGIO DELLE  SCUOLE DELL'INFANZIA DEL I CIRCOLO 

DIDATTICO (VIA BATTISTI - POGGIO DEI PINI - CORTE PISCEDDA) 

IL SINDACO 

Premesso che nell’ambito della progettazione delle attività didattiche della scuola dell’infanzia comprese nel I 

Circolo Didattico, i docenti dei plessi di via Battisti, Corte Piscedda  e Poggio dei Pini, con la collaborazione del 

Comune, della Pro Loco e dell’Associazione “Sconfinando” di Capoterra, hanno programmato l’organizzazione della 

“XX edizione dei Giochi dell’Infanzia 2015”. 

 

Considerato che l’attività prevista per il 29 maggio 2015 si svolgerà nel campo sportivo  “Santa Rosa” con inizio alle 

ore 15.00/15.30 e chiusura intorno alle ore 19.00;  

 

Dato atto che il personale dei suindicati plessi la mattina del 29 sarà impegnato a predisporre e organizzare le 

attività pomeridiane;  

 

Ritenuto opportuno, d’intesa col Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico, disporre per il giorno 29 maggio 2015  la 

chiusura dei plessi della scuola dell’infanzia di via Battisti, Corte Piscedda  e Poggio dei Pini  

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

La chiusura per il giorno 29 maggio 2015 delle scuole dell’infanzia di via Battisti, Corte Piscedda  e Poggio dei Pini, al 

fine di consentire al personale scolastico di organizzare le attività pomeridiane che si svolgeranno nel campo sportivo 

Santa Rosa nell’ambito della manifestazione “XX edizione dei Giochi dell’Infanzia 2015” 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 27/05/2015 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

                                        

 

La presente ordinanza viene notificata: 

Dirigente scolastico I Circolo Didattico Dott.ssa Montisci 

trasmessa al Provveditorato agli studi di Cagliari  

pubblicata sul sito internet del Comune di Capoterra.
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