COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI SASSARI

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA
SINDACO

N. 28-20 del 12 dicembre 2020
Oggetto:
EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA TEMPORANEA E PRECAUZIONALE
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN P.ZZA F. PAPI

Soggetti destinatari:
PREFETTURA-UFFICIO
TERRITORIALE
DEL
GOVERNO
SASSARI,
PROTEZIONE CIVILE CAGLIARI, REGIONE SARDEGNA ASS.TO IGIENE E
SANITA' , ISTITUTO COMPRENSIVO A.COMPAGNONE PALAU, CARABINIERI
CALANGIANUS, POLIZIA MUNICIPALE , SITO ISTITUZIONALE COMUNE
SANT'ANTONIO DI GALLURA, ALBO PRETORIO SEDE

ORDINANZA Sindacale NR. 28 DEL 12/12/2020

OGGETTO:
EMERGENZA COVID 19 - CHIUSURA TEMPORANEA E PRECAUZIONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN
P.ZZA F. PAPI

DATO ATTO che è pervenuta notizia della positività ad un tampone rapido antigienico di un soggetto
impiegato presso la scuola dell’infanzia sita in p.zza F. Papi;
CONSIDERATO che si è in attesa della ufficializzazione del caso da parte della ATS;
PRESO ATTO comunque delle interlocuzioni tra il Sindaco del Comune di Sant’Antonio di Gallura, il Servizio
di igiene pubblica della ATS e la Direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo “A.Compagnone” di Palau;
RITENUTO pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità
degli ambienti scolastici;
RITENUTO inoltre di dover provvedere alla sanificazione dei locali scolastici utilizzati dalla scuola
dell’infanzia di p.zza F. Papi al fine di garantire la salute del personale docente, non docente e della
popolazione scolastica frequentanti lo stesso edificio;
SENTITO il Dirigente scolastico.
VISTI:
•
la legge n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante“Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
•
la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le
indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000
ORDINA
1.
temporaneamente e in via precauzionale la chiusura della scuola dell’infanzia sita in p.zza F. Papi e
la conseguente interruzione delle attività didattiche per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini
epidemiologiche, dal giorno 12 dicembre 2020 al giorno 22 dicembre 2020
2.
di dare mandato al Dirigente Scolastico della dell’Istituto Comprensivo “A.Compagnone” di Palau
affinché venga data attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza;
DEMANDA
Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, alla ATS Sardegna ASSL OLBIA - Dipartimento di
Igiene Sanità Pubblica.
AVVERTE
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla data di
notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.
Sant’Antonio di Gallura, 12.12.2020
Il Sindaco
Dott. Carlo Duilio Viti

