
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza del Sindaco
 N. 61 del 31-10-2020

OGGETTO: Chiusura Istituto Comprensivo "Gisellu" per Emergenza Sanitaria da
Sars-Cov-2

Prot. 16116

VISTA 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;

VISTI:

- DPCM 24 ottobre 2020
- All. del DPCM 24 ottobre 2020
- DPCM del 18 ottobre 2020.
- All. DPCM del 18 ottobre 2020.
- DPCM del 13 ottobre 2020.
- All. DPCM del 13 ottobre 2020.
- DL n. 125 del 07 ottobre 2020.
- Circolare esplicativa DL n. 125 del 07 ottobre 2020.
- Ordinanza Ministero della Salute del 21 settembre 2020.
- Legge Conversione DL Semplificazioni, 14 settembre 2020.
- DPCM del 7 settembre 2020.
- Allegati al DPCM del 7 settembre 2020.
- DL n. 104 del 14 agosto 2020.

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e locale e
il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19.

AVUTO RIGUARDO del recente incremento dei casi di positività riscontrati tra gli studenti frequentanti
l'Istituto Comprensivo “Gisellu” di Dorgali.

CONSIDERATO che il Servizio Sanitario Locale non risulta al momento in grado di garantire
tempestivamente le necessarie operazioni di screening, assistenza e monitoraggio sul territorio
Comunale e che, pertanto, si rende necessaria l’emanazione di un provvedimento cautelare
temporaneo a protezione della cittadinanza tutta, ed in particolare, della popolazione scolastica.

VISTA la nota del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Gisellu” di Dorgali (prot. Scuola 6255
del 30/10/2020), con la quale si comunica di aver ricevuto comunicazione da ATS in merito alla
necessità di chiusura della scuola.

RILEVATO CHE nella mattinata odierna la scuola era regolarmente aperta.

VISTA la nota del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS (prot. n. 16115 del 31/10/2020), con la



quale si richiede la chiusura della scuola.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni
del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

VISTO lo Statuto Comunale.

Per le motivazioni citate in premessa,

ORDINA

la chiusura di tutto l'Istituto Comprensivo “Gisellu”, con decorrenza immediata e fino alla giornata di
sabato 21 novembre 2020 compresa, fatta salva la possibilità di rivalutare il presente
provvedimento in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica.

di demandare alle forze dell’ordine il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato:

alla Prefettura di Nuoro;

all'Istituto Comprensivo “Gisellu” di Dorgali;

al Ministero dell’istruzione MIUR;

al Comando di Polizia Locale;

alla Stazione dei Carabinieri di Dorgali;

all'ATS Sardegna;

INFORMA

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è? ammesso il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del
D.P.R. 24.11.1971 N.1199.}

La Sindaca

F.to Dott.ssa Maria Itria Fancello

SI ATTESTA che la presente ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di
questo Comune dal 31-10-2020 al 21-11-2020.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


