Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis
ORDINANZA N. 16 del 07/11/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – CHIUSURA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI DOMUSNOVAS CANALES.
IL SINDACO
PREMESSO che a seguito della positività di un genitore di un alunno frequentante la scuola
dell’infanzia di Domusnovas Canales, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale e
prudenziale, alla sospensione delle attività didattiche dal giorno lunedì 9 novembre p.v., salve
ulteriori valutazioni prima della riapertura all’attività didattica prevista per lunedì 16 novembre
2020;
CONSIDERATO che per tutelare la salute pubblica per limitare la diffusione della pandemia si è
reso necessario adottare tale provvedimento;
RILEVATA la urgente necessità di procedere alla sanificazione dei locali della scuola citata, e dato
atto che durante le operazioni che saranno svolte da Ditta specializzata non devono essere presenti
persone all’interno dell’edificio;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco l’adozione di provvedimenti
emergenziali in materia di tutela della sanità locale e ritenuto che sussistono le condizioni per
adottare una misura straordinaria, contingibile e urgente;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, la sospensione delle attività didattiche della scuola
dell’infanzia di Domusnovas Canales, dal 9 novembre 2020 al 14 novembre 2020 compreso;
2. La sospensione della frequenza scolastica relativamente agli alunni di tutte le classi,
nonchè del personale docente e non docente, dal 9 novembre 2020 al 14 novembre 2020
compreso;
3. L’esecuzione delle operazioni di sanificazione dei locali prima del riavvio dell’attività
didattica prevista per lunedì 16 novembre 2020;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio dell’ente e ne sia data massima
diffusione.
Di demandare al Comando Polizia Locale dell’ente, alla Stazione Carabinieri di Abbasanta, e a
chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza.
Copia della presente ordinanza sia notificata a:
• Prefetto UTG di Oristano;
• Al Dirigente scolastico;
• Ai Sindaci dei Comuni di Sorradile e Bidonì;
• Alla Stazione Carabinieri di Abbasanta e alla Polizia

AVVERSO
la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.
IL SINDACO

