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COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N°  9    del 13-11-2020

Oggetto: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BARRALI .

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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 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 24 Ottobre 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'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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».";

VISTO il DPCM 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’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e 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”;

RILEVATO che in data odierna, un genitore ha comunicato al sottoscritto che il proprio figlio
frequentante la classe terza della scuola secondaria di Barrali è risultato positivo al Covid-19;

SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo il quale comunica di aver concordato
con l’ATS Sardegna l’attivazione dei protocolli sanitari di riferimento per la classe terza
prevedendo nello specifico la quarantena per tutti gli alunni frequentanti la classe terza fino al 23
novembre 2020 e l’esecuzione dei tamponi il giorno 19 novembre, e  successivamente, in funzione
degli esiti epidemiologici, eventualmente coinvolgere i restanti alunni;



CONSIDERATO che la scuola secondaria di Barrali è frequentata da n. 33 alunni, che rapportato al
tessuto sociale barralese, coinvolge un campione rilevante di famiglie;

RITENUTO pertanto al fine di tutelare la salute pubblica e la salubrità degli ambienti scolastici ed
in attesa degli esiti dell’indagine epidemiologica, di sospendere le attività didattiche in presenza con
la chiusura temporanea e in via precauzionale di tutta la scuola secondaria di Barrali dal 14
novembre fino al 23 novembre 2020 compreso;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, di sospendere le attività didattiche in presenza con la chiusura
temporanea e in via precauzionale di tutta la scuola secondaria di Barrali dal 14 novembre fino al
23 novembre 2020 compreso;

RACCOMANDA

Fermo restando l’osservanza della quarantena obbligatoria per il personale e gli alunni appartenenti
alla classe terza, al fine di una sinergica azione di prevenzione dei contagi, agli alunni, ai docenti e
agli operatori scolastici della scuola secondaria di Barrali nonchè ai propri conviventi, in attesa
degli esiti dell’indagine epidemiologica, di limitare i contatti sociali per motivi di assoluta necessità
ed urgenza e sempre in osservanza dei protocolli sanitari;

DEMANDA

Al Dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Senorbì di disporre un’adeguata attività di
sanificazione dei locali scolastici prima della ripresa delle attività didattiche e di dare attuazione a
quanto disposto dalla presente ordinanza;

DISPONE
Che la presente Ordinanza:
1. venga pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota alla cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale;
2. venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, a:
a) Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;
b) ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica; ◦
c) Stazione  Carabinieri di Barrali;
d) Comando Polizia Locale;

AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni
amministrative disposte dall’articolo 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l’articolo 2 del
D.L.16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.
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DEMANDA

alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza; è
comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, pena le sanzioni sopra
richiamate.

IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal  13.11.2020  e così per 10 giorni
consecutivi.

L’IMPIEGATO DELEGATO
F.to   RITA ORRU’

 Rita Orru’

Barrali,     13.11.2020

Il Funzionario Incaricato
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