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Ordinanza Sindacale  

n.   25      del   20/11/2014 
 

OGGETTO: CHIUSURA E SOSPENSIONE PARZIALE DELLE ATTIVITA'  DIDATTICHE DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI FRUTTI D'ORO AFFERENTE IL II CIRCOLO DIDATTICO , PER TRASLOCO ARREDI E 

ATTREZZATURE DIDATTICHE. 

IL SINDACO 

Premesso che i bambini della scuola dell’infanzia che frequentavano il plesso scolastico  di via Trento , in attesa della 

consegna  del nuovo edificio  scolastico  dell’infanzia di Rio San Girolamo , sono stati provvisoriamente ospitati nei 

locali della scuola elementare di via degli albatros località Frutti D’oro; 

 

Considerato che al fine di poter predisporre  il trasferimento definitivo dei  bambini frequentanti le sezioni 

dell’infanzia  dal plesso della scuola elementare di Frutti D’oro,  ed  avviare le attività didattiche nella nuova scuola 

dell’infanzia di Rio San Girolamo , si rende necessario procedere al trasloco degli arredi e delle attrezzature 

didattiche; 

 

Dato atto pertanto , che per eseguire le operazioni di trasloco in argomento si rende necessaria  la chiusura e la 

sospensione delle attività didattiche limitatamente alle sezioni della scuola dell’infanzia provvisoriamente ospitate 

nei locali dell’edificio scolastico adibito a scuola elementare, sita in via degli albatros località  Frutti D’oro, nei giorni 

24 e 25 novembre p.v. 

 

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

ORDINA 
 

La chiusura parziale e la conseguente sospensione delle attività didattiche nella scuola elementare di via degli 

albatros località Frutti D’oro nei giorni 24 e 25 novembre p.v. , limitatamente alle sezioni della scuola dell’infanzia 

provvisoriamente ospitate nel suddetto plesso scolastico ed interessate al trasferimento nella nuova scuola 

dell’infanzia di Rio San Girolamo . 

 

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 20/11/2014 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                        

La presente ordinanza viene notificata: 

Al Dirigente scolastico del II circolo didattico Dott.ssa Cerniani Claudia - trasmesso al Provveditorato agli studi di 

Cagliari / USP - pubblicato sul sito web istituzionale. 
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