COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 10 del 24/02/2021
OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N.9 DEL 24.02.2021 - MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CHIUSURA LOCALE SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI
RESIDENZA DEL SOLE.

IL SINDACO
Preso atto che è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 presso la scuola primaria, classe 3^ B facente capo al
2° Circolo Didattico di Capoterra, plesso scolastico di Residenza del Sole, così come da comunicazione prot. 0002276
del 24/02/2021 inviata dal Dirigente scolastico;
Vista la propria ordinanza n°9 del 24.02.2021, con la quale in via precauzionale si dispone la chiusura del locale
scolastico utilizzato dalla classe 3^ sezione B della scuola primaria del 2° Circolo Didattico, plesso di Residenza del
Sole al fine di contrastare alla diffusione del virus COVID-19, dal 24 Febbraio all’11 Marzo 2021;
Preso atto che con fonogramma n°135 del 24.02.2021, l’ATS di Cagliari comunica al Dirigente scolastico Dott.
Giuseppe Scintu di osservare la quarantena per tutti i contatti fino al 08.03.2021 compreso, come risulta nella nota
trasmessa con prot. n°2305 del 24.02.2021 della Direzione Didattica;
Ritenuto necessario rettificare la presente ordinanza n°9 adottata in data odierna;
Visti:

•

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
Rettificare della precedente ordinanza n°9 del 24.02.2021:
-

in via precauzionale con decorrenza dal 22 Febbraio all’8 Marzo 2021, in attesa delle indagini epidemiologiche,
la chiusura del locale scolastico utilizzato dalla classe 3^ sezione B della scuola primaria, facente capo al secondo
Circolo Didattico di Capoterra, plesso di Residenza del Sole e la conseguente interruzione dell’ attività didattica
in presenza della classe interessata e dei rispettivi docenti;

-

di dare mandato al Dirigente scolastico dell'istituto, Dott. Angelo Giuseppe Scintu, affinché venga data
attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza;
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COMUNE DI CAPOTERRA

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica;

Dalla Residenza Municipale, lì 24/02/2021
IL SINDACO
Francesco Dessì

La presente ordinanza viene trasmessa:
Alla Prefettura di Cagliari
Alla Legione Carabinieri Sardegna stazione di Capoterra
Al Comando di Polizia Locale del Comune di Capoterra
Al Dirigente Scolastico 2° Circolo Didattico Statale di Capoterra
All’Ufficio Scolastico Territoriale/USP (CA)
All’ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento Igiene Sanità Pubblica

