
 

 

COMUNE DI BUDONI 
 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 19 del 18/09/2020 

Ordinanza N. 19 del 18/09/2020 
 

PROPOSTA N.ro 45 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: Chiusura temporanea nei giorni di martedì 22 e mercoledì 23  e giovedì 24 settembre 2020, per 

disinfestazione e sanificazione interna del Plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scuola 
Dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado. 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che la riapertura delle scuole dell'obbligo e il rientro degli alunni è previsto per il 

giorno 22 settembre 2020; 

Ritenuto che prima di poter usufruire degli ambienti scolastici si rende indispensabile effettuare le 

operazioni di disinfestazione e di sanificazione, cosi come previsto dal Decreto Legge n.6 del 23 

febbraio 2020 e s.m.i. con la quale il Governo ha emanato le misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Preso Atto che gli edifici di scuola Primaria e secondaria di 1 grado ospitano in data 20 settembre e 

21 settembre 2020 i seggi elettorali, allestiti per le votazioni dei referendum costituzionali e per le 

elezioni suppletive 2020; 

Dato Atto che le operazioni di sgombero dei seggi elettorali avverrà tramite operai comunali sin 

dalle prime ore della mattina del 22 settembre 2020, e che per tale data la Nuova Prima S.r.l. 

provvederà all’esecuzione degli interventi di Disinfestazione e Sanificazione degli ambienti, in 

ottemperanza al Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 e s.m.i.;   

Considerato che per poter effettuare la Sanificazione e la Disinfestazione predetta i plessi scolastici 

devono restare chiusi per 48 ore (disinfestazione degli ambienti interni) ed il divieto riguarda sia il 

personale che opera nella struttura, sia il pubblico, sia gli alunni; 

VISTE le leggi vigenti in materia; 

ORDINA 

LA CHIUSURA, per le motivazioni sopra esposte, del Plesso scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Scuola Dell’Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado di Budoni centro via 

Kennedy, nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2020; 

D I S P O N E 

LA TRASMISSIONE della presente ordinanza alle competenti autorità scolastiche, al 

Responsabile del servizio Mensa scolastica, al comando dei Vigili Urbani, alla Stazione dei Carabinieri 

di Budoni per i rispettivi provvedimenti di competenza. 

 
 
Budoni, 18/09/2020 Il Sindaco 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


