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Protocollo n.55/2022

ORDINANZA SINDACALE n. 1 in data 5 gennaio 2021

Oggetto: COVID -19 Sospensione delle lezioni in presenza per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria
di I grado del Comune di Olzai e Centro Infanzia per i giorni 7 e 8 gennaio 2022.
IL SINDACO
RILEVATO che è stata accertata la positività al virus COVID 19, di un alunno della la scuola primaria
presso il Comune di Olzai e che in data 7 gennaio 2022 riprenderanno le lezioni già sospese per le vacanze
natalizie.
RILEVATO, inoltre, che risultano accertati ulteriori casi di positività di cittadini residenti e domiciliati
presso il Comune di Olzai.
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 ed ulteriori contagi.
RICHIAMATI IN PARTICOLARE :
- Il DL 25 marzo 2020 n.19, convertito in legge, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19”.
- Il DL 16 maggio 2020 n.33, convertito in legge, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19”.
- Il DL 30 luglio 2020 n.83, convertito in legge, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19”.
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e 29 luglio 2020 con le quali è stato
dichiarato per tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da COVID 19.
- il DL in data 24 dicembre 2021, n.221, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID
19.
- 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 – a titolo precauzionale ed in attesa di specifiche
prescrizioni dell’ATS - per tutte le classi della scuola primaria e scuola secondaria di I grado delle scuole
di Olzai e del Centro Infanzia per i giorni 7 e 8 gennaio 2022, fatte salve ulteriori proroghe.
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, 5 gennaio 2021
IL SINDACO
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