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ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 39 - REG. GEN.: 88
Del 17/11/2020

OGGETTO:
Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da
Covid-19. Chiusura della Scuola Primaria – plesso di via Sicilia il 18 e 19 novembre 2020.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di Serramanna
Ordinanza del Sindaco n. 39 del 17.10.2020
Oggetto: Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da Covid-19.
Chiusura della Scuola Primaria – plesso di via Sicilia il 18 e 19 novembre 2020.
IL SINDACO
RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione dal
nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:
- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi
a partire dalla data di adozione dell’atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- Il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull’intero
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di
sostegno economico delle famiglie lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell’Interno del 22 marzo 2020;
- Il Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- L’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del
decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui
disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

- Il DPCM 17 maggio 2020 recante: “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”;
- Il DPCM 18 maggio recante “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc) , del Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 maggio 2020, concernente: “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”.
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 2 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 2 giugno 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
VISTO il DPCM 11 giugno 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”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 30 del 4 luglio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure
straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 31 del 4 luglio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori misure
straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”;
VISTO il DPCM 14 luglio 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”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 34 del 15 luglio 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”;
VISTO il DPCM 7 agosto 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.”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 40 del 13 agosto 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;

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.” che proroga le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto
previsto dal comma 4;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020, recante in oggetto: “Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio
regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
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, che, tra l'altro, proroga, al 31 gennaio 2021, le
disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2: in relazione all’andamento epidemiologico e secondo
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per
specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020,
viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 avente ad oggetto “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 18 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 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».”;
PRESO ATTO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche
di dimensioni rilevanti;
PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica secondo la rappresentazione fornita dalla
citata Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020 che delinea una situazione di diffusione
del virus sul territorio regionale mai registrata neppure del periodo del lockdown, così da evidenziare il rischio di una
vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;
PRESO ATTO che sono stati rilevati casi di positività al Covid-19 presso la Scuola Primaria, plesso di via Sicilia, non
circoscrivibili ad una sola classe;
PRESO ATTO delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti
nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia;plesso di
PRESTO ATTO della definizione di cluster come aggregazione di casi raggruppati in un luogo ed in arco temporale, in
numerosità superiore a quanto atteso, anche se il reale numero può non essere noto;
DATO ATTO che è tuttora in corso l'indagine epidemiologica volta a risalire alla lista dei contatti stretti, vale a dire
persone che si sono trovate vicine al contagiato per almeno un quarto d’ora a una distanza inferiore a un metro, al fine
di contenere l'epidemia da Covid 19;
ATTESO che:
•

di fronte alla pandemia gli sforzi iniziali del sistema sanitario regionale si sono concentrati su alcuni obiettivi
primari: la ricerca di infezioni è stata focalizzata sulle persone con sintomi (come da raccomandazione

nazionale) ma la ricerca di contatti, la somministrazione dei tamponi, l’assistenza e gli sforzi di monitoraggio
sono stati ostacolati dalla rapida esplosione del numero di casi e dall’assenza di una rete di medicina
territoriale strutturata;
•

anche attualmente, con il risalire della curva dei contagi, l’attività di sorveglianza sanitaria sta facendo i conti
con limiti strutturali che ne minano l’efficacia: i tempi per la richiesta, l’esecuzione, l’analisi, la refertazione e
la trasmissione degli esiti dei tamponi, cui si aggiunge la scarsità di personale medico ed in generale di risorse
umane;

TENUTO CONTO che:
•

è noto che l'eventuale collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima
dell'insorgenza della malattia;

•

i giovani sono in larga percentuale asintomatici per cui occorre bloccare un eventuale cluster prima che transiti
dai banchi di scuola ad altre occasioni di socialità (basta pensare allo sport, o al ritrovo nel piazzale antistante
l’edificio scolastico), o alle famiglie;

RITENUTO di dover provvedere alla sanificazione di tutto l'edificio scolastico al fine di garantire la salute del
personale docente, non docente e di tutti gli alunni;
VISTO l'art. 32 della Costituzione in base al quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale
competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica; VISTO il Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di
cui agli articoli 50;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dal 18 novembre e fino al 19 novembre 2020 la chiusura dei
locali scolastici dell'intero plesso di via Sicilia temporaneamente ed in via precauzionale per la sanificazione dei locali
ed in attesa del compimento delle indagini epidemiologiche;

DISPONE
1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Serramanna e ne sia data massima diffusione;
2. La notifica della presente Ordinanza all'Istituto Comprensivo Statale di Serramanna;
3. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle Forze di Polizia e a
chiunque altro spetti, di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza da parte degli operatori
economici e della popolazione.
4. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
•

Prefetto UTG di Cagliari;

•

Comando Stazione dei Carabinieri di Serramanna;

•

Comando Polizia Locale sede;

•

Comando della Stazione Forestale di Sanluri;

•

ATS Sardegna;

•

Protezione Civile Regionale;

•

Assessorato Regionale Sanità.
INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi 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.
Serramanna, 17 novembre 2020
Il Sindaco
Sergio Murgia

