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Ordinanza n° 11    del 23/04/2021          

Prot. n. 2203 

 
 

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione alla 

diffusione dell’epidemia da COVID19. Proroga della sospensione delle attività 

didattiche in presenza delle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna 

Dalmasso di Sindia e della Scuola Materna Parrocchiale fino al 30 aprile 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; 

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante 

“Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare 

la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio 

effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio Dei Ministri 13 gennaio 2021 che proroga dello stato di emergenza sul 

territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, sino alla data del 30.04.2021; 

VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti 

per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)”, ART. 2, il quale prevede che possa 

essere disposta, con provvedimento dei sindaci, la deroga allo svolgimento dell’attività scolastica e didattica in 

presenza, solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, con 

provvedimenti di deroga motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei 

principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a 

specifiche aree del territorio; 

  



VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: 

"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e 

urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"; 

ESAMINATE le Ordinanze del Ministero della Salute; 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 10 del 12/04/2021 con la quale si disponeva la chiusura fino a sabato 

24 aprile 2021 compreso dei tre plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Sindia 

con sede in Via Della Resistenza e della Scuola Materna Parrocchiale di Sindia; 

CONSIDERATO ancora elevato il rischio di contagi all’interno delle scuole per la presenza di qualche caso 

di positività tra gli alunni e il pendolarismo di docenti provenienti da zone limitrofe dove si registra ancora un 

elevato tasso di positività;   

VISTO il ritardo con cui sta partendo la campagna vaccinale nel nostro Comune in favore delle persone 

anziane ultraottantenni, per le disposizioni dell’ATS adottate nei comuni considerati “Zone rosse” e la 

mancanza di un piano vaccinale per le persone fragili, che rendono tutta la popolazione più esposta al 

diffondersi del virus;  

SENTITO il Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS Sardegna, il quale consiglia cautelativamente di prorogare 

la sospensione dell’attività didattica in presenza; 

SENTITA la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso in data odierna, con la quale si 

condivide l’emissione di un’ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza 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; 

SENTITA la Presidente della Scuola Materna Parrocchiale;  

RITENUTO indispensabile impedire l’evoluzione della pandemia e di contenere quanto più possibile la 

diffusione del virus in particolare nell’ambiente scolastico e, pertanto, di adottare misure contingibili e urgenti 

allo scopo di prevenire e contenere il diffondersi dell’epidemia ancora in atto; 

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra 

citati decreti ed è coerente con il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, in quanto motivatamente adottata, sentite 

le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente 

ed indifferibile interesse pubblico; 

RITENUTO, pertanto, di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e 

vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali; 

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 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole 

dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna Dalmasso di Sindia e della Scuola 

Materna Parrocchiale fino al 30 aprile 2021. 

 

 

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 

- alla Presidente della Scuola Materna Parrocchiale di Sindia 

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Sindia   

- alla Polizia Locale  

- 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 

 


