COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 13 del 26/03/2021
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CHIUSURA PLESSO
SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO C.NIVOLA PLESSO FRUTTI D'ORO
CAPOTERRA IL SINDACO
Preso atto che sono in fase di accertamento dei sospetti casi di positività al Covid-19 - nuova variante di alcuni
soggetti frequentanti la Scuola Secondaria Statale di I° Grado “C. Nivola” del Plesso Scolastico di Frutti d’Oro
Capoterra, come da comunicazione PG /2021/108459 del 25.03.2021, inviata dall’ATS Sardegna Azienda Tutela
Salute;
Considerato che l’ATS Sardegna, come misura precauzionale eccezionale per contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19, ritiene opportuna la sospensione delle lezioni in presenza e consiglia, la chiusura della scuola, in attesa
delle indagini epidemiologiche;
Ritenuto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti
scolastici;
Rilevata la necessità di disporre la sanificazione straordinaria degli edifici scolastici;
Viste:
• 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 COVID- 19”;
• 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;
• la circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31/01/2021 recante “ Aggiornamento sulla diffusione a livello
globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA
in attesa delle indagini epidemiologiche , come misura precauzionale eccezionale, la chiusura della Scuola
Secondaria Statale di I° Grado “C. Nivola” del Plesso Scolastico di Frutti d’Oro Capoterra fino al 06 Aprile 2021 e la
conseguente interruzione della sola attività didattica in presenza;

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

Dalla Residenza Municipale, lì 26/03/2021
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 Scuola Secondaria di 1° grado “Costantino Nivola”- Capoterra
All’Ufficio Scolastico Territoriale/USP (CA)
All’ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento Igiene Sanità Pubblica

