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

Ordinanza del Sindaco
 N. 27 del 17-01-2022

OGGETTO: Emergenza covid 19 - ulteriori misure del contagio da Covid 19 -  Ordinanza
contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica nel territorio comunale di
Dorgali - Sospensione attività Scolastiche in presenza nell’Istituto Comprensivo GM
Gisellu  di Dorgali con decorrenza dal 17/01/2022 e fino al 29/01/2022 fatta salva la
possibilità di rivalutare il presente provvedimento in considerazione dell'andamento
della curva epidemiologica.

Prot. 00622/2022

IL SINDACO

Visto l’art.1, comma 4, del D.L. n.111 del 06/08/2021, recante: ”Disposizioni urgenti per
l’anno scolastico 2021/22 e misure per prevenire il contagio da SARS –Cov-2 nelle Istituzioni
scolastiche e universitarie”;

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 1 del 05/01/2022 avente ad oggetto:” Emergenza
Covid -19- Chiusura delle Scuole di Dorgali di ogni ordine e grado nei giorni 7 e 8 gennaio
2022”;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, del carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio nel territorio
comunale che interessa in particolar modo il comparto scolastico (studenti e personale); Attesa
l’opportunità dell’ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus
SARS-COV-2 determinata dal rientro della popolazione scolastica dalle festività natalizie;

Confermato che l’andamento dei casi di positività al Covid-19 nel territorio di Dorgali ed
in generale nella Provincia di Nuoro, ha subito un repentino significativo aumento;

Vista la nota del Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo G.M. Gisellu del
16/01/2021, prot. n. 491, acquisita agli atti del Comune il 17/01/2021 al prot. n. 600, avente ad
oggetto: “Situazione diffusione contagi – IC Gisellu”;

Vista la nota del Servizio istruzione ATS Nuoro, pervenuta a questo ente in data
17/01/2022, con la quale si suggerisce la chiusura di un plesso scolastico;

Constatato, per quanto sopra, l’impossibilità del tracciamento preventivo e di
conseguenza del controllo della circolazione del virus;

Ravvisata l’opportunità di adottare un’ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità
di diffusione del virus SARS-COV-2;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.

305 del 24 dicembre 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che proroga la durata
dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’epidemia da COVID-19, sino alla data del 31.03.2022;



Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, G.U. Serie Generale n. 4 del 07 gennaio 2022,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.”;

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

Con decorrenza immediata e fino al :
La sospensione dell’attività didattica in presenza dell’Istituto Comprensivo GM Gisellu,-
dal17/01/2022 e fino al 29/01/2022, fatta salva la possibilità di rivalutare il presente
provvedimento in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica;
di demandare alla DS il compito di far ottemperare quanto esposto nella presente-
ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato:-
alla Prefettura di Nuoro;1.
alla dirigente dell’IC Dorgali ;2.
al Ministero dell’istruzione MIUR;3.
al Comando di Polizia Locale;4.
alla Stazione dei Carabinieri di Dorgali;5.
all'ATS Sardegna;6.

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 Angela Testone

SI ATTESTA che la presente ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 17-01-2022 al 01-02-2022.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Mariolina Mereu



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


