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Oggetto: Misure precauzionali eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da 

CoViD-19. Chiusura del Plesso Scuola Primaria di via Quasimodo. 

 

ORIGINALE 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 35 DEL 10-11-2020 

 

 

IL SINDACO 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, 

n. 41 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato"; 

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020"; 

Visto il DPCM del 24 Ottobre 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Maggio 

2020, n. 35 recante” Misure urgenti per fronteggiare l’energenza epidemiologica da Covid-

19”, e del D.Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il DPCM del 3 Novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Maggio 2020, n. 35 

recante” Misure urgenti per fronteggiare l’energenza epidemiologica da Covid-19”, e del 

D.Legge 16 Maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

Rilevato che in data odierna ci è stato segnalato un caso di positività al CoViD-19 all’interno 
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della popolazione scolastica locale tale da necessitare un’immediata sospensione dell’attività 

didattica; 

Considerato che occorre urgentemente contrastare e contenere la diffusione del CoViD-19 e 

intraprendere un'azione finalizzata a bloccare le potenziali catene di contagio così da favorire 

le attività di monitoraggio e verifica dei contatti; 

Ritenuto di dover procedere immediatamente e fino al 20/11/2020 con la chiusura del plesso 

scolastico di via Quasimodo; 

  Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Dlgs 

267/2000;e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità 

pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Dlgs 267/2000; 

Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti; 

 
ORDINA 

per tutte le ragioni esposte nelle premesse: 

1. la sospensione dell’attività didattica in presenza per il plesso Scuola Primaria di via 

Quasimodo; 

 

DISPONE CHE 

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e fino al 20/11/2020. 

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al 

pubblico mediante i Siti Istituzionali. 

Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a: 

Istituto Comprensivo Statale di Siliqua; 

Prefettura di Cagliari; 

Procura della Repubblica diCagliari; 

Polizia Locale di Siliqua; 

Comando dei Carabinieri di Siliqua; 

Ai Responsabili di P.O. del Comune di Siliqua; 

 
AVVERTE CHE 

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le 

forze dell'ordine. 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste 
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dalle disposizioni di legge vigenti. Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al 

TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

 

 
IL SINDACO 

 

 

                                                                Francesca Atzori 


