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Ufficio del Sindaco

Protocollo n.1011/2021
ORDINANZA SINDACALE n. 5 in data 18 marzo 2021
Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza per tutte le classi della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e
del Centro Infanzia del Comune di Olzai.
IL SINDACO
RILEVATO che è stato comunicato allo scrivente Sindaco, il sospetto di positività al virus COVID 19
di un lavoratore scolastico operante presso le scuole del Comune di Olzai e che attualmente che
quest’ultimo, si trova in isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria in corso e l’oggettiva difficoltà di concertare con l’ATS le misure
piu’ idonee ed opportune per prevenire i possibili contagi;
VISTI:
- l’art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad emanare
provvedimenti a tutela dell’ambiente e della Sanità pubblica;
- l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti,
nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: “…..in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della
comunità Locale…..”;
ORDINA
1. LA SOSPENSIONE totale delle lezioni in presenza per tutte le classi della scuola primaria, della
scuola secondaria di I grado e del Centro Infanzia, ubicati nell’Edificio Scolastico di Olzai, a decorrere
dalla data del 19 marzo 2021 e fino ulteriore avviso;
2. DISPONE che la ripresa regolare delle lezioni sarà subordinata all’accordo con le competenti Autorità
scolastiche e sanitarie, previo accertamento dell’assenza di rischi di contagio.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune e
che venga trasmessa:
-all’Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
-al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavoi;
-all’ATS di Nuoro- Ufficio Igiene Pubblica;
-ai Carabinieri di Olzai
Olzai, 18 marzo 2021
IL SINDACO
f.to Maria Maddalena Agus

