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Ordinanza Sindacale  

n.   22      del   18/11/2020 
 

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - PROROGA CHIUSURA 

LOCALE SCOLASTICO SCUOLA DELL' INFANZIA PLESSO DI VIA BATTISTI 

 

IL SINDACO 

 

 

Vista la propria precedente ordinanza n. 21  del  10/11/2020 con la quale, a seguito del rilevamento di un caso di 

positività,  si disponeva in via precauzionale la chiusura dall’ 11 e fino al 18 novembre 2020  del locale scolastico 

utilizzato dalla classe sezione D della scuola dell’infanzia, facente capo al primo Circolo Didattico di Capoterra, plesso 

di via Battisti e la conseguente interruzione dell’ attività didattica in presenza della classe interessata e dei rispettivi 

docenti; 

Vista la nota inviata dalla Dirigente scolastica, acquisita al protocollo in data odierna col n. 37869,  che comunica la 

necessità di prorogare sino al 20 novembre compreso la chiusura del locale utilizzato dalla classe sezione D della 

scuola dell’infanzia a seguito dell’accertamento da parte dell’ATS del caso di positività;  

Vista: 

• la legge n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”; 

• la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni per il rientro 

in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

Visto l’art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000; 

 

ORDINA 
 

La proroga della chiusura sino al 20 novembre compreso del locale scolastico utilizzato dalla classe sezione D della 

scuola dell’infanzia, facente capo al primo Circolo Didattico di Capoterra, plesso di via Battisti; 

di dare mandato alla Dirigente scolastica dell'istituto, Dott.ssa Michela Peretti, affinché venga data attuazione a 

quanto disposto dalla presente ordinanza;  

 

 

 

 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 18 novembre 2020 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                           

 

La presente ordinanza viene notificata: 

Alla Prefettura di Cagliari 

Alla Legione Carabinieri Sardegna stazione di Capoterra 

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Capoterra 

Al Dirigente Scolastico 1° Circolo Didattico Statale di Capoterra 

All’Ufficio Scolastico Territoriale/USP (CA) 

All’ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento Igiene Sanità Pubblica 

 

 


