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OGGETTO: Ordinanza di chiusura plessi scolastici comunali Istituto Comprensivo “dell’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII per il giorno 24 settembre 2020

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18/07/2020) di
convocazione dei comizi elettorali per i giorni 20 e 21 Settembre per il Referendum popolare confermativo del
testo della Legge costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei Parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 20 luglio 2020 di convocazione dei comizi
elettorali per i giorni 20 e 21 Settembre 2020 per lo svolgimento dell’elezione diretta del Presidente e della
Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania;

VISTO il Decreto Prefettizio n. 76344 del 27 luglio 2020 di convocazione dei comizi elettorali per i giorni 20
e 21 Settembre per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Santa Mari a Vico;

DATO atto che le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno di domenica 20 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e

nel giorno di lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00, a seguire inizierà lo spoglio prima per il referendum ed a
seguire per le Regionali;

DATO atto, altresì, che il giorno 22 settembre alle ore 09:00 si procederà allo spoglio delle comunali

RITENUTO che il termine delle operazioni di spoglio potrà subire delle modifiche e/o oscillazioni e le stesse
potrebbero protrarsi fino al tardo del pomeriggio.

DATO ATTO della comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Elettorale con la quale rappresentava che
per le suddette operazioni di smontaggio seggi e sanificazione è necessario più tempo;

CONSIDERATO che è necessario garantire e attuare le operazioni di sanificazione, disinfezione e pulizia
degli ambienti, ovvero dei plessi scolastici utilizzati per lo svolgimento delle elezioni, al fine di prevenire la
trasmissione di SARS – Cov 2

CHE nei giorni 23 e 24 settembre è necessario, secondo quanto previsto dal Protocollo anti covid, eseguire le
operazione di smontaggio seggi, riassetto suppellettili scolastici, pulizia e disinfezione delle aule servizi e parti
comuni;

VISTA la comunicazione del Responsabile del settore Affari Generali prot.n.16665 del 18.09.2020 con la
quale comunica la necessità di chiusura dei plessi scolastici sedi di seggi elettorali nei giorni 23 e 24
settembre 2020;

VISTA, altresì , la nota prot.n. 16743 del 21.09.2020

SENTITA per le vie brevi la Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” che ha
condiviso con questa Amministrazione la necessità di postecipare al 25 settembre l’apertura deli plessi
scolastici comunali;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 17/2019 con il quale veniva attribuito allo scrivente l’incarico
di direzione del Settore “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo
Libero”;

Visto lo Statuto Comunale
Visto l’art. 107 della 267/2000

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati

la chiusura nel giorno 24 settembre 2020 dei plessi scolastici comunali dell’Istituto Comprensivo Giovanni
XXIII,
Dispone

Che la presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII,

-al Responsabile del Settore AA.GG. del Comune

- al Responsabile del Settore Urbanistica e Cimiteri del Comune

- alla Polizia Municipale

- alla Stazione Carabinieri

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di
notifica al competente TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla data di
notifica.

Santa Maria a Vico, lì 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
,

Dott.Alfredo D’ADDIO

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

