
COMUNE DI LOZZO ATESTINO
PROVINCIA DI PADOVA

_________________

ORDINANZA N. 1 DEL 21-02-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE A
SCOPO CAUTELATIVO

IL SINDACO

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria a seguito di accertamento di due casi di COVID2019 (coronavirus) di

cittadini residenti nel Comune di Vo’;

RITENUTO opportuno a scopo cautelativo sospendere l’attività didattica nei plessi scolastici;

VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la sospensione delle attività scolastiche a partire dalla giornata di sabato 22.02.2020 delle seguenti

scuole:

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e Istituto Comprensivo “Guido Negri”;-

Scuola per l’Infanzia statale di Valbona;-

Asilo Nido “la collina dei bambini”;-

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata:

al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino;-

al Responsabile dell’Asilo Nido “la collina dei bambini”;-

al Comandante della Polizia Locale;-

Dispone altresì

la pubblicazione all’albo on line e sul sito istituzionale del Comune;

Avverte
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che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il SINDACO
RUFFIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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