Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 73 del 02/09/2020

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
Ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi.
IL SINDACO

PREMESSO che a seguito dell’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della
diffusione epidemica del COVID-19, specifici provvedimenti di legge o aventi forza di
legge, assunti a livello nazionale e regionale, hanno disposto la sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’art.2 del D.Lgs. n.65/2017 a decorrere dal 05 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.80 del 03 agosto 2020, che adotta il
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa e delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”;
VISTA la deliberazione n. 41/33 del 7.8.2020 con la quale la Regione Sardegna recepisce
il documento di cui sopra, per l'anno scolastico 2020-2021;
VISTO il “Protocollo d’intesa per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del COVID-19”, stipulato in data 14.08.2020 tra Ministeri e Dipartimenti
interessati e parti sociali;
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di SARS-COV-2 nelle
scuole e e nei servizi educativi per l'infanzia di cui al rapporto ISS COVID-19 n.58/2020”,
elaborate dal gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL,
Fondazione Kessler, Regione Emila-Romagna, Regione Veneto, in data 21.08.2020;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 7 Agosto 2020, trasmessa ai Comuni il
25.08.2020, contenente gli “Indirizzi operativi per l'effettuazione, su base volontaria, dei
test sierologici per il personale docente e non, di scuole pubbliche e private e per il
personale di nidi e di scuole dell'infanzia paritarie”;
DATO ATTO che il documento di indirizzo ministeriale n.80 del 03 agosto 2020 dispone
che “Ogni Regione, nell’ambito delle proprie prerogative, indicherà la data di inizio dei
servizi educativi, mentre le scuole dell’infanzia riprenderanno le attività didattiche
seguendo il calendario scolastico 2020/2021”;
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VISTA la circolare della Regione Sardegna, prot. n.10085 del 25/08/2020 e successive
precisazioni di cui alla nota prot. n.10180 del 28/08/2020, con cui si rimette alle singole
amministrazioni comunali, sulla base di distinte e peculiari situazioni locali, la valutazione
rispetto alla data più opportuna per far riprendere le attività di cui all’oggetto;
VALUTATO che la ripresa dei servizi educativi è condizione indispensabile per favorire, in
contesto comunitario, socialità ed educazione alle bambine e ai bambini, nonché per
garantire alle famiglie conciliazione tra i tempi di cura e di lavoro;
RITENUTO inoltre che non sussistano, nel contesto locale, dal punto di vista
epidemiologico, particolari situazioni tali da ritardare ulteriormente la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi, pubblici e privati;
DATO ATTO che i Servizi Educativi per l’Infanzia Comunali osserveranno le disposizioni
previste dal Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.26 del 19.05.2015, che prevede l’avvio dell’anno educativo a decorrere dal primo lunedì
di settembre e quindi, dal 07.09.2020;
VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
VISTA la Legge n. 689/1981;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e
in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
DISPONE
per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
a) che i Servizi Educativi per la Prima Infanzia, a gestione privata, presenti nel Comune di
Sassari, possano riprendere le attività in presenza a far data dal 01 settembre 2020, nel
rispetto delle direttive governative e dei conseguenti provvedimenti nazionali e regionali in
premessa richiamati;
b) che i Servizi Educativi Comunali per l’Infanzia osserveranno le disposizioni previste dal
Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del
19.05.2015, e pertanto:
- i nidi d’infanzia comunali prenderanno avvio a decorrere dal 07 settembre 2020;
- la sezione sperimentale e la sezione primavera dal 14 settembre 2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
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Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione
all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell' Ente.
La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata a:
Settore Polizia Municipale – Sede Settore Politiche Educative e Giovanili - sede
Sassari li 01 settembre 2020
IL SINDACO
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