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Comune di Sindia
Provincia di Nuoro

Ordinanza n° 3 del 12/03/2021
Prot. n. 1359

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione alla
diffusione dell’epidemia da COVID19. Chiusura dei tre plessi dell’Istituto
Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso di Sindia dal 13 marzo 2021 al 20
marzo 2021
Il Sindaco
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11.03.2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
VISTA la vigente normativa in materia, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale;
RICHIAMATI in modo particolare:
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
 la Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento
sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars CoV-2, valutazione del rischio e misure di
controllo
 l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata il 28 febbraio 2021 sulla
GURI, e in particolare l’art. 1, per il quale ai sensi dell’articolo 1, commi 16 sexies e 16 septies del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le
misure di cui alla c.d. “zona bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del Consigli dei
Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e i relativi allegati e, in particolare,
l’art. 7 che detta misure di contenimento del contagio applicabili alla zona bianca;
 le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 32,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da covid-19, ed in particolare l’Ordinanza n.6 del 5 marzo 2021;

DATO ATTO che, a seguito del verificarsi di casi di positività al COVID19, il Comune di Sindia ha ritenuto
di effettuare due giornate di screening con la somministrazione gratuita su base volontaria di tamponi
antigenici rapidi alla cittadinanza;
VISTI i risultati dei test antigenici covid-19 effettuati in data 9 e 10 marzo 2021;
RILEVATO che dall’esito dello screening effettuato sono risultati positivi al COVID19: un insegnante della
scuola primaria, un insegnante della scuola secondaria di primo grado, quattro alunni della scuola primaria;
DATO ATTO che a seguito dell’applicazione delle normative di contrasto al diffondersi dell’epidemia, parte
della popolazione scolastica è stata posta dall’ATS Sardegna in quarantena in quanto contatti stretti dei
soggetti positivi, come si evince dai dati trasmessi tramite il portale di gestione dei dati e contatti COVID19
della Regione Sardegna;
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso in
data odierna, acquisita al protocollo comunale al n. 1357, con la quale, in considerazione del diffondersi dei
casi di positività al SarsCoV-2 tra alunni e docenti dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado, si
sollecita l’emissione di un’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di Sindia di ogni ordine e grado;
DATO ATTO che i plessi delle scuole sono tutti ospitati nello stesso caseggiato e questo acuisce il rischio
della trasmissione del virus tra docenti, studenti e personale;
VISTE le comunicazioni pervenute dai medici e dai diretti interessati in merito ad ulteriori casi di positività
nel territorio del Comune di Sindia anche al di fuori dell’ambito scolastico;
VISTO il preoccupante evolversi della situazione epidemiologica in atto;
SENTITA la Dirigente Scolastica ed il Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS Sardegna;
RITENUTO di adottare misure contingibili ed urgenti allo scopo di prevenire e contenere il diffondersi
dell’epidemia in atto, in attesa del risultato dei tamponi molecolari, in parte in fase di esecuzione ed in parte
programmati per la prossima settimana da parte del servizio di Igiene Pubblica dell’ATS di Nuoro e di
consentire l’adozione di misure di sanificazione dell’immobile che ospita le scuole;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare
l’art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale”;

ORDINA
con decorrenza da domani sabato 13 marzo 2021 e fino a sabato 20 marzo 2021 compreso la
chiusura dei tre plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Sindia
con sede in Via Della Resistenza.

DISPONE
La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del Comune,
divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa:

- alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Sindia
- alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro;
- alla Prefettura di Nuoro
- alla Questura di Nuoro
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i
soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

INFORMA
che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al
T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga

