
Comune di Nuragus
Provincia del Sud Sardegna

Piazza lV novembre snc - 09057 Nuragus (SU)

PEC: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it Tel 0782821001

UFFIC!O DEL S!NDACO

Prot. N.1393 del29.O3.2O2L

Ordinanza Sindacale n.2 del 29.03.2O2L

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado per emergenza

epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 23/O2|2O2O n" 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" che al comma 1 dispone:....omissis..."allo scopo di evitare il

diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute a adottare ogni misura di contenimento e

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTI:

o I DPCM e i Decreti Legge emanati
o Le ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Sardegna in materia di

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della

Sardegna;

DATO ATTO che l'Azienda Tutela della Salute della Sardegna ha organizzato presso il Comune di Nuragus e

in contemporanea presso i comuni limitrofi delle giornate di screening con somministrazione di test rapidi

alla popolazione per la prevenzione e la circoscrizione dei casi dicontagio da Covid - 19;

Considerato che tra la popolazione sottoposta a tampone nel limitrofo Comune di Genoni sono stati isolati

dei presunti casi positivi i quali sono in attesa dell'esito di tampone molecolare al quale sono stati
sottoposti;

RILEVATO che alcuni dei presunti casi positivi sono stati riscontrati tra la popolazione scolastica

frequentante le scuole ubicate nel territorio del comune di Genoni frequentate anche dai ragazzi residenti
a Nuragus;

CONSIDERATO che le scuole ubicate nel territorio del comune di Nuragus sono in parte frequentate da

alunni provenienti dal limitrofo Comune diGenoni;

VISTI l'art.32 della Legge n" 883/1978 e l'art.50 comma 5 TUEL che attribuiscono al Sindaco, in qualità di

autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;



RITENUTo pertanto opportuno disporre la sospensione dell'attività didattica nelle scuole
grado presenti nell'abitato di Nuragus nelle giornate dal29/03/2021, a|31,.03.202L;

RICHIAMATO l'articolo 54 del Decreto legislativo tB/Ogl2OOO, n.267;

Tutto ciò premesso e considerato;

di ogni-ordine e

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado presenti nell,abitato di Nuragus
nel le giornate da I 29 / 03 / 2021, al 31,.03.2021,;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa alsindaco del comune di Genoni;

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Dirigente scolastico dell'lstituto comprensivo di lsili;

Che il presente prowedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale;

AWERTE

che contro la presente ordinanza gli interessati possono proporre

- ricorso al TAR entro 60 gg

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di
notificazione o dalla piena conoscenza del presente prowedimento.

N uragus, l\ 29.03.2021,


