
 
 

 

ORDINANZA N.   27 DEL 12/09/2020  

 

 

OGGETTO: POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA 

DELL' INFANZIA H.C. ANDERSEN DI MONTEFIORINO  AL 16 SETTEMBRE 2020 . 
 

 

Il Sindaco   

 

Rilevato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

Covid-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e 

successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e 

gravità ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia; 

 

Vista la deliberazione  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 

stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto il D.L. n. 83 del 30.07.2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 

ottobre 2020; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 891 del 20.07.2020 con la quale è stato approvato il 

calendario scolastico per l’anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche il 14 settembre 2020; 

 

Considerato che l' edificio destinato a  Scuola dell' Infanzia H.C. Andersen presso il Polo scolastico 

in Via Provinciale n. 22 è stato sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza che si è prolungato 

più del previsto e che, pertanto, nonostante i lavori siano stati ultimati e i locali tinteggiati, non è 

ancora stato possibile procedere alla pulizia e alla sanificazione dei medesimi, nonchè all' 

allestimento delle aule; 

 

Ritenuto opportuno differire al 16 Settembre 2020 l' avvio delle attività didattiche della Scuola dell' 

Infanzia H.C. Andersen, al fine di garantire l' attuazione delle misure necessarie per  la ripresa delle 

attività in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19;  

 

Ravvisate, di conseguenza, le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di 

misure eccezionali rivolte a posticipare l’inizio delle attività didattiche per la Scuola dell' Infanzia; 

 

Visto l' art. 54 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

ORDINA 

 

IL DIFFERIMENTO AL 16 SETTEMBRE 2020  DELL' AVVIO DELLE  ATTIVITÀ 

DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA "H.C. ANDERSEN" DI 

MONTEFIORINO. 



 

DISPONE 

 

La trasmissione del presente provvedimento: 

 Al Dirigente dell' Istituto Comprensivo di Montefiorino - moic811003@pec.istruzione.it 

 All' Ufficio Scolastico regionale per l' Emilia-Romagna - drer@postacert.istruzione.it 

drer@postacert.istruzione.it 

 All' Ufficio Scolastico provinciale di Modena - csamo@postacert.istruzione.it 

 Al Prefetto della Provincia di Modena - protocollo.prefmo@pec.interno.it 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune.  

 

 

 

Montefiorino, li  12/09/2020 Il Sindaco 

 Maurizio Paladini / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


