
ORDINANZA SINDACALE N° 6 DEL 
07/04/2021

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: 
CHIUSURA DI TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE N. 3 DI ORISTANO

IL SINDACO 

Richiamati:
1. la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 

2020  con  la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

2. la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  recante 
“Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di  patologie derivanti  da agenti  virali 
trasmissibili”;

3. il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio  2020,   n.  35,   recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

4. il DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

5. il DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 
18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e 
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

6. il DL 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
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7.  il DL 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli 
minori in didattica a distanza o in quarantena»; 

8. il  DPCM  2  marzo  2021,  recante  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 
15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio  nazionale per  il  contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19"»;

9. il DL 1 aprile 2021, n.44 recante"Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-Co.V-2 di 
giustizia e di concorsi pubblici";

10. le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 
luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è 
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili;

11. la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 
marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come 
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale.

Richiamate,  altresì,  tutte  le  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.

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 8 del 06/03/2020 di attivazione del Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.).

Dato atto che,  a seguito di  segnalazioni  di  ATS Sardegna relativi  a casi  di 
contagio  da  COVID  –  19,  gli  alunni  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado 
dell’Istituto  Comprensivo  n.  3  di  Oristano  sono  stati  messi  in  DAD  con 
provvedimento della Dirigente Scolastica del 06/04/2021.

Considerato che  con  nota  prot.  n.  20547  del  07/04/2021  la  Dirigente 
Scolastica  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  n.  3  di  Oristano  ha  chiesto  la 
chiusura  di  tutti  i  plessi  appartenenti  al  suddetto  Istituto  Comprensivo  in 
quanto si è a conoscenza, sulla base di ulteriori segnalazioni dell’ATS Oristano, 
di  nuovi  casi  di  contagio riguardanti  alunni  e operatori  scolastici  e si  rende 
necessario evitarne di ulteriori. 
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Richiamata la nota dell’ATS Sardegna prot. n. 20700 del 07/04/2021 con la 
quale  si  raccomanda  la  chiusura  cautelativa  di  tutti  i  plessi  appartenenti 
all’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano a partire dall’08.04.2021 e fino 
a nuova comunicazione.

Ritenuto pertanto  di  dover  adottare  ogni  necessaria  misura  a  tutela  della 
salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici.

Visto  l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti 
a tutela della salute pubblica.

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano e la 
conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi con 
decorrenza dall’08 Aprile 2021 e  fino a nuova disposizione.

Prima della riapertura si dovrà provvedere alla sanificazione straordinaria degli 
edifici scolastici.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/04/2021

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA

con firma digitale
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