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ORDINANZA N. 5 del 15.02.2022.

IL SINDACO
Visto il Decreto Legge datato 24 dicembre 2021, N. 221 avente ad oggetto: Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(21G00244) (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021) con il quale si è disposto, tra le altre cose, la
proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 fino a tutto il 31 marzo 2022;
Visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, N. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. (21G00258) (GU n.309
del 30-12-2021);
Visto il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, N. 1 (Raccolta 2022) “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore. (22G00002) (GU n.4 del 7-1-2022);
Rilevato come il perdurare del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio
nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la
diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;
Viste le comunicazioni intercorse con il Dirigente Scolastico competente dalle quali si è venuti a
conoscenza della riscontrata positività al SARS-CoV-2 di due alunni della Scuola materna;
Ritenuto che:
a) allo stato attuale non esiste uno screening specifico che permetta di valutare la situazione
con obbiettività ed un conseguente margine di sicurezza tali da ritenere circoscritta la
situazione di pericolo;
b) visto il ragguardevole numero di casi di positività al COVID-19 di cittadini residenti nel
Comune di Ulassai e l’alta capacità trasmissiva della variante attualmente dominante, il
proseguo dell’attività didattica della Scuola materna potrebbe ingenerare, nonostante il
rispetto delle misure di prevenzione previste dalle sopracitate fonti normative, ulteriori
pericolosi focolai tra la popolazione mettendo a rischio la salute in primis dei piccoli alunni,
del personale docente e non docente e dei relativi familiari;
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Oggetto: chiusura Scuola materna dal 15 a tutto il 19 febbraio 2022.

Visti gll artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
- la chiusura della Scuola materna presente nel territorio comunale dal 15 a tutto il 19 febbraio
2022.
Avverte
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai
sensi della Legge n. 1034 del 1971;
- al Presidente della Repubblica ai sensi della D.P.R. 1199 del 1971 nel termine di 120 giorni
dalla notifica.
Dispone
La trasmissione della presente Ordinanza
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Jerzu a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo nuic86000r@pec.istruzione.it ;
- All’Albo Pretorio per la pubblicazione.
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Il Sindaco
Ing. Giovanni Soru

