COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 5 - REG. GEN.: 13
Del 18/02/2021

OGGETTO:
CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI VIA SICILIA NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2021 PER CAMPAGNA
SCREENING "SARDI E SICURI" NEL TERRITORIO DEL MEDIO CAMPIDANO

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. 5 del 18.02.2021
Oggetto: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
VIA SICILIA NELLA GIORNATA DEL 20 FEBBRAIO 2021 PER CAMPAGNA SCREENING "SARDI E
SICURI" NEL TERRITORIO DEL MEDIO CAMPIDANO

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, da ultimo:
- il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n.2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (GU Serie Generale n.10
del 14.01.2021);
- il DPCM 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25marzo 2020, n.19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», 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», e del
decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale
n.11 del 15-01-2021-Suppl. Ordinario n.2);
VISTA la nota dell’ATS distretto di Sanluri, nostro prot. n. 1794 del 27.01.2021, con quale comunica che è avviata la
Campagna di screening “SARDI E SICURI”nel territorio del Medio Campidano in relazione all’emergenza Covid-19
nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2021;
ATTESO che la palestra della Scuola Primaria, Plesso di via Sicilia, e la palestra della Scuola Secondaria di primo
grado di via Sicilia, in considerazione della loro tipologia, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021,
saranno sede per l’attività di somministrazione dei test alla popolazione;
RILEVATO che:
- l’ATS Sardegna e la Regione Sardegna organizzano, la campagna di screening regionale “Sardi e Sicuri” per le
giornate del 20 e 21 Febbraio 2021 nel territorio del Medio Campidano;
- gli immobili individuati come sede di screening sono le palestre della scuola primaria e secondaria di primo grado di
via Sicilia;
- nella giornata di sabato 20 febbraio 2021 la concomitanza dell’attività didattica, nei plessi della Scuola Primaria e
della Scuola secondaria di via Sicilia, non è conciliabile con l’attività di somministrazione dei test, attesa la promiscuità
di spazi per l’accesso alle palestre;
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, la sospensione dell’attività didattica, in presenza, relativa alla scuola Primaria,
Plesso di via Sicilia, e alla Scuola Secondaria di Primo Grado per la giornata di sabato 20 febbraio 2021.

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

Prefetto UTG di Cagliari;
Comando Stazione dei Carabinieri di Serramanna;
Comando Polizia Locale sede;
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, 18 febbraio 2021

Il Sindaco
Sergio Murgia

