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Ordinanza Sindacale  

n.   51      del   10/12/2021 
 
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - CHIUSURA PLESSO 
SCOLASTICO RESIDENZA DEL SOLE 
 

IL SINDACO 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 
del 13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  
derivanti  da  agenti  virali trasmissibili;  
 
Visto il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 ”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”,  convertito 
con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, con il quale   lo  stato  di emergenza  e' stato 
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
 
Vista la nota del MIUR n. 1218 del 6 novembre 2021 relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 
 
Preso atto che,  a causa di diversi casi di positività al Covid19 tra gli alunni della scuola primaria di 
Residenza del Sole, e in osservanza della Circolare n. 84 del 5 novembre scorso del MIUR, il Dirigente 
scolastico del 2° Circolo Didattico di Capoterra ha disposto la  sospensione temporanea delle attività in 
presenza dell’intero plesso di Residenza del Sole per il giorno 10 dicembre 2021;  
 
Sentita l’ATS Sardegna che ha attivato apposite indagini per verificare l’andamento della curva dei 
contagi; 
 
Ritenuto opportuno,   in attesa dell’esito delle  indagini epidemiologiche disposte l’ATS Sardegna, 
adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti; 
   
Dato atto che sarà  disposta la sanificazione di tutti i locali della scuola primaria  del plesso di Residenza 
del Sole; 
 
Visto l’art. 50  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ; 

 

ORDINA 
 

in via precauzionale,  la chiusura immediata dell’intero plesso scolastico della scuola primaria di 
Residenza del Sole, facente capo al 2° Circolo Didattico di Capoterra,  e la conseguente interruzione 
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dell’attività didattica in presenza fino al  18 dicembre,  in attesa delle determinazioni da parte dell’ATS 
Sardegna; 
 

di dare mandato al Dirigente scolastico  Dott. Gian Matteo  Sabatino  affinché venga data attuazione a 
quanto disposto dalla presente ordinanza; 

 
 
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 
- 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. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/12/2021 
 

IL SINDACO 
Dott. Beniamino Garau 

 
 

 
                                           

 
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 
Alla soc. Tour Baire 
 

 


