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Ordinanza N. 88 del 31.08.2020
All’albo Pretorio
Alle scuole dell’infanzia e Asili Nido Privati del Comune di Siniscola
Oggetto: Autorizzazione all’apertura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie e degli Asili Nido
Privati per l’A.S. 2020/2021
Il Sindaco
Vista la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/3 del 04.08.2020 avente ad
oggetto: “Determinazione del calendario scolastico per l’annualità 2020/2021 nella Regione
Sardegna”;
Richiamata la deliberazione di G. R. n. 41/33 del 07.08.2020 recante “Linee guida fascia 0-6
anni. Recepimento Documento di indirizzo e orientamento per la riresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n.
80 del 3 agosto 3030;
Preso atto della Nota, acquisita al Prot. N. 20082 del 25.08.2020 dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza sociale, a firma del Direttore del Servizio, con la quale si comunica la
decisione della RAS di non adottare alcuna deliberazione in merito alla data di apertura dei
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, con riferimento all’A.S. 2020/2021, ritenendo
rimettere tale decisione alle singole Amministrazioni comunali, sulla base di distinte e peculiari
situazioni locali;
Sentito il parere delle scuole dell’infanzia e degli Asili Nido privati operanti all’interno del
comune di Siniscola;
AUTORIZZA
l’apertura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie e degli Asili Nido Privati della città di
Siniscola dal 1^ settembre 2020 con chiusura al 30 giugno 2021 (per le Scuole dell'Infanzia
Paritarie), compatibilmente con le esigenze delle singole Istituzioni scolastiche;
Si obbligano le scuole e nidi privati autorizzati ad attivare tutte le misure stabilite dalle norme e
direttive in essere, in materia di prevenzione da Covid19, a garanzia della sicurezza dei fruitori
della scuola. Per questo Ente si riserva di effettuare dei controlli in materia.

