
C O M U N E  D I  I G L E S I A S
Provincia Sud Sardegna

Numero  3  del  04/01/2023

O R D I N A N Z A   D E L  S I N D A C O

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Disposizione di sospensione dell'attività didattica della Scuola Elementare "20 

aule" facente parte dell'Istituto Comprensivo "Nivola" in occasione dei lavori di 

manutenzione straordinaria per i giorni 9 e 10 gennaio 2023.

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 04/01/2023 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL SINDACO 

PREMESSO che, presso la Scuola Elementare denominata “20 Aule” facente parte 

dell’Istituto Comprensivo “Nivola” sito nella via Pacinotti a Iglesias, sono in atto dei lavori di 

manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio e all'efficienza energetica di cui una parte, 

al fine di evitare disagi all’attività didattica, ha avuto luogo in occasione delle festività natalizie 

in concomitanza della chiusura scolastica; 

CONSIDERATO che: 

• i suddetti lavori sono in fase di completamento e che successivamente  all’ultimazione 

degli stessi si necessita di un trasloco di parte degli arredi scolastici e della pulizia dei 

locali; 

questa situazione comporta la sospensione dell’attività didattica per ulteriori due giorni 

rispetto alla normale riapertura della stessa prevista per il giorno 09/01/2023; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sospensione dell’attività didattica per le giornate 

di lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023; 

DATO ATTO che le attività didattiche, a seguito del completamento dei lavori in argomento, 

potranno riprendere secondo l’ordinaria programmazione scolastica il giorno mercoledì 11 

gennaio 2023; 

VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

ORDINA 

Per le motivazioni soprarichiamate: 

• la sospensione delle attività didattiche della Scuola denominata “20 Aule” facente parte 

dell’Istituto Comprensivo “Nivola” sito nella via Pacinotti a Iglesias, per le giornate di lunedì 

9 e martedì 10 gennaio 2023; 

• la ripresa delle attività didattiche il giorno 11 gennaio 2023 secondo l’ordinaria 

programmazione; 

DISPONE 

che la presente Ordinanza venga inviata all’Ufficio Notificazioni 

(messi@comune.iglesias.ca.it), affinché provveda alla sua: 

• pubblicazione presso l’Albo del Comune; 

• notificazione a: 

• Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Nivola” di Iglesias, affinché disponga 

l’interruzione didattica per le giornate di lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023 e metta in 

atto le attività necessarie per garantire la riapertura e la ripresa delle stesse dalla 

giornata di mercoledì 11 gennaio 2023 secondo l’ordinaria programmazione. 



Pec:(caic887008@pec.istruzione.it); 

• trasmissione per doverosa conoscenza a 

• Dirigente del II Settore Dott. Paolo Carta: (paolo.carta@comune.iglesias.ca.it)  

• Ufficio pubblica Istruzione del Comune di Iglesias: (uffpistr@comune.iglesias.ca.it) 

• Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna: (drsa@postacert.istruzione.it); 

• Comando della Polizia Locale di Iglesias: (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it); 

• Comando della Stazione Carabinieri di Iglesias: (tca25311@pec.carabinieri.it); 

• Commissariato della Polizia di Stato di Iglesias: 

(comm.iglesias.ca@pecps.poliziadistato.it); 

• Tenenza della Guardia di Finanza di Iglesias: (ca.1110000@pec.gdf.it); 

• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Viale Marconi, Cagliari (CA): 

(com.cagliari@cert.vigilfuoco.it); 

INFORMA 

gli interessati che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, 

contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero 

dei lavori pubblici e al Comune di Iglesias (articolo 74, comma 1, del DPR 16 

dicembre 1992, n°495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o 

della piena conoscenza del provvedimento; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data della 

notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data della 

notificazione o della piena conoscenza del provvedimento; 

 

Il Sindaco 

          Mauro Usai 

       F.to digitalmente 
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