
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 13 del 06/04/2021 

SINDACO 

 

Ordinanza N. 13 del 06/04/2021 

 

Oggetto: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Sospensione in via preventiva 

delle attività in presenza per le classi della Scuola dell'Infanzia e della sezione 

"Arancione" del Micronido Comunale dal 7 aprile 2021 fino a nuove disposizioni. 

 

IL SINDACO 

 

Viste le disposizioni volte ad evitare la diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale e a 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente e precisamente:  

 

 il D.L. 19/2020, recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del Covid-19; 

 il D.L. 33/2020, convertito con modificazioni dalla L. 74/2020, recante “Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative dei DD.LL. 

19/2020; 

  

richiamati i provvedimenti  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 

07 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

considerato l’evolvere della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19; 

 

acquisita per le vie brevi: 

 la comunicazione circa la positività al Covid-19 di un insegnante della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo San Teodoro, accertata mediante l’effettuazione di tampone 

rapido; 

 la comunicazione circa la positività al Covid-19 di un bimbo frequentante la sezione 

“Arancione” del Micronido Comunale; 

 

ritenuto di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute del personale docente e non 

docente e degli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo San Teodoro e 

della sezione “Arancione” del Micronido Comunale; 

 

visti:  

 la L. 833/1978; 

 il D.Lgs. 112/1998; 

 il D.Lgs. 267/2000. 

 

ORDINA 

 

La sospensione di tutte le attività in presenza per alunni e docenti della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo San Teodoro e della sezione “Arancione” del Micronido Comunale 

a far data dal 7 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni. 

 



 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 13 del 06/04/2021 

DISPONE 

 

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro e la sua 

trasmissione, mediante PEC, al Prefetto di Nuoro, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

di San Teodoro, alla Cooperativa Camminiamo Insieme, alla Tenenza dei Carabinieri di San 

Teodoro e alla Polizia Locale. 

Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, 

ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla 

pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio. 

 

 Il Sindaco 

San Teodoro, 06/04/2021 Dott.ssa DERETTA RITA
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1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


