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Prot. n. 1582/2021 

 

ORDINANZA 

  

Numero 4 del 06/04/2021 

Oggetto: MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO E GEST IONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: "SOSPENS IONE DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE IN PRESENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 ° GRADO ". 

IL SINDACO 

- Vista la Dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

- Visto il DL  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  
recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- Visto il DL 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»; 

- Visto il DL 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  
176,   recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e  alle  
imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; - il DL 14  gennaio  
2021,  n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19  e  di  svolgimento  delle elezioni per l'anno 2021»;    - il DL  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  
«Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di sostegno per lavoratori con 
figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;     

- Visto il DPCM 2  marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25 marzo 2020, 
n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 maggio  2020,  n.  35,  recante "Misure  urgenti  per   
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge;  

- Visto il DPCM 16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74,  
recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  
decreto-legge  23 febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per  il  contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;   
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-Visto il DL 1 aprile 2021, n.44 recante"Misure  urgenti  per   il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in 
materia di vaccinazioni anti SARS-Co.V-2 di giustizia e di concorsi pubblici"; 

- Viste le Delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e 
del 13 gennaio 2021, con  le quali è stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul territorio  
nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;     

-Vista la Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità dell'11 marzo 2020, con la quale  
l'epidemia  da  COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
- Richiamate inoltre  tutte le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;  

- Osservato che la situazione epidemiologica nel territorio comunale di Suni appare caratterizzata da diversi 
casi circoscritti in ambiti definiti; 

- Rilevato, tuttavia, che  a fare data dal 28 marzo 2021 alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado 
di Suni sono venuti in contatto con dei soggetti risultati positivi al covid-19 ed in data odierna i richiamati 
studenti sono stati sottoposti a tampone antigenico con esito positivo ed altri hanno manifestato sintomi 
riconducibili al Covid-19; 

- Valutato che gli alunni positivi al test antigenico hanno avuto modo di frequentare le lezioni in presenza nei 
giorni successivi al 28 marzo 2021; 

-Considerato che gli studenti della classe ove sono state segnalate  le positività utilizzano 
contemporaneamente lo stesso mezzo di trasporto impiegato dagli alunni dell’altra classe della scuola 
secondaria di primo grado; 

- Dato atto che il virus sta avendo rilevante diffusione in ambienti scolastici e considerata la possibilità che lo 
stesso possa sviluppare contagi anche nell’ambiente familiare; 

- Ritenuta urgente e necessaria in via precauzionale,  anche  al fine di prevenire potenziali situazioni di 
contagio, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la scuola secondaria di primo 
grado di Suni;  

-Valutata  la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente per contrastare la diffusione 
dell'emergenza epidemiologica, adottando misure ancora più efficaci di contenimento della propagazione del 
virus, a tutela della salute dei cittadini;  

- Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
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- Vista la legge 689/1981;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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;  

Per quanto sopra, 

ORDINA 

La sospensione delle attività didattiche in presenza presso la scuola secondaria di primo grado di Suni con 
decorrenza immediata  e fino al 10 aprile 2021 compreso, salva ogni altra determinazione all’esito dei 
tamponi molecolari, calendarizzati per i prossimi giorni; 

DISPONE 

1. Che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione 
all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente; 

2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa a: 

a) alla Prefettura di Nuoro; 

b) alla Presidenza della Regione Sardegna; 

c) alla Direzione Generale Protezione Civile della RAS; 

d) ATS Sardegna; 

e) ASSL Oristano; 

f) ai Sindaci di tutti i Comuni limitrofi; 

g) a tutti i Responsabili degli Uffici Comunali; 

h) alle Forze dell'Ordine; 

i) alla ditta che cura il trasporto scolastico ; 

DEMANDA 

alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. 
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Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. 
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

Il Sindaco 

Avv. Massimo Falchi 


