
Ordinanza n°  40    
                                                                Il SINDACO

Vista la comunicazione dell'ATSSardegna Prot. PG/2021/119672 del  06.04.2021, che a seguito di
ulteriori indagini epidemiologiche, applicando la Circolare del Ministero della Salute n. 0003787
del 31/01/2021 riguardante il COVID – 19, al fine della tutela della salute pubblica, sospettata la
positività al covid 19 per una nuova variante, di soggetti frequentanti i seguenti istituti:

• Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis,  Scuola Primaria “Satta”, per la quale ritiene
opportuna  la  chiusura  del  plesso,  in  attesa  dei  risultati  delle  indagini  epidemiologiche
almeno sino al 18 aprile 2021 compreso, e la sanificazione dei locali prima della riapertura;

• Scuola Secondaria di I° Grado “Vittorio Alfieri + Conservatorio”, plesso “Via Porrino 2”, si
ritiene opportuna la chiusura del plesso, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche
almeno sino al 18 aprile 2021 compreso, e la sanificazione dei locali prima della riapertura;

• Liceo Scientifico Michelangelo plesso “Via Melis”, per il quale ritiene opportuna la chiusura
del plesso, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche almeno sino al 18 aprile
2021 compreso, e la sanificazione dei locali prima della riapertura;   

• Convitto  Nazionale  “Vittorio  Emanuele  II”  plesso  Liceo  Scientifico  Internazionale  “Via
Torino” si  ritiene opportuna la chiusura del  plesso,  in  attesa  dei  risultati  delle  indagini
epidemiologiche almeno sino al 18 aprile 2021 compreso, e la sanificazione dei locali prima
della riapertura

Ritenuto pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della
salubrità degli ambienti scolastici;

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 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;

Visto l’art. 50 del  T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000

ORDINA

al Sig. Dirigente Scolastico Prof.ssa Limbania Maria Rombi,  temporaneamente e  in attesa delle
indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 18 aprile  2021 compreso, la
chiusura della Scuola Primaria “Satta” dell'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis;

al  Sig.  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa  Lucina  Tolu,  temporaneamente  e  in  attesa  delle  indagini
epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 18 aprile 2021 compreso, la chiusura



del  plesso  “Via  Porrino  2”  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “Vittorio  Alfieri  +
Conservatorio”;

al  Sig.  Dirigente  Scolastico  Ing.  Raffaele  Rossi,  temporaneamente  e  in  attesa  delle  indagini
epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 18 aprile 2021 compreso, la chiusura
del plesso “Via Melis” del Liceo Scientifico “Michelangelo”;

al  Sig.  Dirigente  Scolastico  Dott.  Paolo  Rossetti,  temporaneamente  e  in  attesa  delle  indagini
epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al giorno 18 aprile 2021 compreso, la chiusura
del plesso Liceo Scientifico Internazionale “Via Torino” del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele
II”;

Prima delle riaperture, tutti gli edifici scolastici sopra  indicati dovranno essere sanificati.
 

DEMANDA

Il  controllo  di  ottemperanza,  per  quanto  di  competenza,  alla  ATS  Sardegna  ASSL Cagliari  -
Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla
data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima
data.

Cagliari, 06.04.2021
 

           Il Sindaco
 Paolo Truzzu

firmato digitalmente Paolo Truzzu//ARUBA
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