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ORDINANZA N. 82
Prot. 7414
Data: 17 dicembre 2021

Misure in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19 Sospensione dell’attività didattica scuola Primaria e chiusura
scuola dell’Infanzia e Secondaria di primo grado

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 è 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;
Dato atto che il Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 2021 ha approvato un nuovo decreto legge con il quale, in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, proroga lo stato
di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, fino al 31 marzo 2022;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11agosto 2021;
Vista la circolare del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Istruzione n. 50079 del 03.11.2021:
“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:
−
−

n. 75 del 09.12.2021 di chiusura della scuola dell’infanzia di Via Mannu dal 09.12.2021 al
18.12.2021;
n. 77 del 10.12.2021 di sospensione dell’attività didattica della scuola primaria di Via San
Costantino dal 10.12.2021 al 17.12.2021;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 che sta nuovamente interessando in maniera
preoccupante anche i cittadini di Orotelli con particolare riguardo agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria;

Attesa la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio degli alunni, dei
loro familiari, del personale delle scuole, e della cittadinanza tutta;
Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione del presente
provvedimento, anche in considerazione dell’attuale preoccupante ripresa dei contagi;
Visto l’art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c. 5 a mente del quale “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), co. 1 sancisce che
“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”;
Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni
di diritto sopra enunciati;
ORDINA
− La proroga della chiusura della Scuola dell’Infanzia di Via Mannu dal 18.12.221 al 22.12.2021;
− La proroga della sospensione dell’attività didattica della Scuola Primaria di Via San Costantino dal
20.12.2021 al 22.12.2021;
− La chiusura della Scuola Secondaria di primo grado di Via Nuoro dal 18.12.2021 al 22.12.2021.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Orotelli, sul suo sito
istituzionale ed inoltre trasmessa a:
− Istituto Comprensivo Orotelli - Ottana;
− Prefettura di Nuoro;
− Stazione Carabinieri di Orotelli;
− Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ottana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

