
 

COMUNE DI TRASACCO 
Provincia dell’Aquila 

 

Piazza Mazzini – 67059 Trasacco (Aq) – C.F. 00167260660 - Tel. 0863.93121 fax 0863.931240  
Web: www.comune.trasacco.aq.it mail: info@comune.trasacco.aq.it PEC comune.trasacco@pec.it 

 

 

 
Registro Generale n. 45 
 

 

 

ORDINANZA EL SINDACO 
N. 30 del 21-10-2020 

 

Oggetto:  PROROGA RIENTRO A SCUOLA PER LA CLASSE III B 
ELEMENTARE DON BOSCO FINO AL GIORNO 26 OTTOBRE 2020 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 29 del 18/10/2020 che prevedeva la 
sospensione dell’attività didattica in presenza per la classe III B Elementare “Don 
Bosco”, fino al giorno mercoledì 21 Ottobre compreso; 
 
PRESO ATTO che ad oggi non è opportuno il rientro a scuola degli alunni 
frequentanti la classe III B Elementare “Don Bosco” per la mancata certezza di 
negatività al covid-19 di un alunno; 
 
VISTA la legge n. 241/1990. 
 
VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54; 
 
CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata 
situazione 
sanitaria;  
 
CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica in atto e l’opportunità di adottare tutti i 
possibili provvedimenti preventivi al fine di evitare il propagarsi dell’infezione in atto, 
nella nostra comunità; 
 

ORDINA 
 

- La proroga della chiusura della classe III B Elementare “Don Bosco” con 
previsione di rientro a scuola dal giorno lunedì 26 Ottobre 2020, salvo ulteriori 
proroghe che potrebbero rendersi opportune e fatte salve, comunque, le 
attività didattiche on line che potranno essere attivate dal Dirigente scolastico; 

 
 
L' inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale costituisce reato, ai sensi dell' 
art 650 C. P. Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è 
ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
 

DISPONE 
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Che la presente ordinanza sia tempestivamente comunicata al Prefetto e resa 
pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge. 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
La presente è trasmessa a: 
• Prefetto di L’Aquila; 
• Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Trasacco; 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lobene Cesidio 

 

 


