COMUNE DI OVODDA
Provincia di Nuoro
Prot. N. 1614
ORDINANZA DEL SINDACO N° 4 DEL 29/03/2021

Oggetto:

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTE LE SCUOLE
LOCALI QUALE MISURA PRUDENZIALE E CAUTELATIVA PER LA PRESENZA DI CONTATTI STRETTI
DI POSITIVITA’ AL COVID-19. PROROGA ORDINANZA N. 03 DEL 24/03/2021.

IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid19un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 è stato definito il suo
carattere di pandemia;
VISTI i DPCM del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021, con le quali è
stato dichiarato e prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO della positività al patogeno Covid-19 di alcuni soggetti residenti in questo Comune venuti in stretto
contatto con alunni frequentanti le scuole locali;
SENTITO in merito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo con sede a Gavoi;
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 03 del 24/03/2021, con la quale si prorogava l’ordinanza n. 02 del
22/03/2021 e si sospendeva in via cautelativa l’attività didattica in presenza e attivazione di quella a distanza con
decorrenza dal giorno 25/03/2021 sino al giorno 27/03/2021 compreso, salvo ulteriore proroga espressa;
VISTA l’attuale situazione di emergenza Covid-19 e non essendoci stati aggiornamenti atti a modificare la situazione
preesistente in merito all’andamento epidemiologico del contagio;
CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene indispensabile, al fine di contrastare la diffusione del virus, disporre
un’ulteriore proroga dell’ordinanza prudenziale e cautelativa n. 03/2021 di sospensione dell’attività didattica in
presenza in tutte le classi delle scuole locali di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 3 della L. della Legge 833/1978 secondo la quale il Sindaco è autorità sanitaria locale;
VISTO il D. Lgs 267/2000, ed in particolare l’art. 50 e 54;
PRESO ATTO delle 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;
RITENUTO opportuno, stante l’urgenza, provvedere in merito, per tutelare la salute ed incolumità pubblica e privata;
Tutto ciò premesso
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano quali parte integrante e sostanziale,
È prorogata l’Ordinanza sindacale n. 03 del 24/03/2021 per ulteriori giorni 3 (tre), pertanto
A partire dal giorno lunedì 29 Marzo 2021 e sino al giorno mercoledì 31 Marzo 2021, salvo ulteriore proroga
espressa e nuove disposizioni,
È disposta la sospensione, in via prudenziale e cautelativa, dell’attività didattica in presenza e attivazione di
quella a distanza in tutte le scuole presenti in questo Comune, ovvero della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I° grado, a causa della presenza di alunni venuti a stretto contatto con soggetti positivi al
patogeno Covid-19 e in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento epidemiologico del contagio.
Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna
nel termine di giorni 60 o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune di Ovodda e verrà
trasmessa per opportuna conoscenza agli Uffici del Provveditorato Scolastico, al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Gavoi, alle autorità competenti e alla cittadinanza.

IL SINDACO
F. to (Sedda Maria Cristina)

