
 

 

 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 

  

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 

Ordinanza Sindacale 

n. 8         del 30/04/2021 

 

 

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N 7 DEL 24/04/2021-DISPOSIZIONI 

ECCEZIONALI DI PREVENZIONE COVID-19- SCUOLA PRIMARIA VIA 

CARAVAGGIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N 2 - 

SOSPENSIONE LEZIONI. 

 

IL SINDACO 

 

Preso atto della comunicazione dell'ATS Sardegna PG 2021- 143958 del 24.04.2021, con la quale a seguito di ulteriori 

indagini epidemiologiche, applicando la Circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31/01/2021, la stessa ha 

comunicato la presenza di sospettata positività al COVID-19 per una nuova variante, di un soggetto frequentante 

l’Istituto Comprensivo Statale n° 2 Sinnai, Primaria plesso “Via Caravaggio”; 

 

Dato atto che la stessa ATS ha segnalato l’opportuna sospensione delle lezioni in presenza del plesso, in attesa dei 

risultati delle indagini epidemiologiche, almeno sino al 2 maggio 2021 compreso; 

 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.7 del 24/04/2021 con la quale è stata disposta la sospensione temporanea delle 

lezioni in presenza della Scuola Primaria plesso Via Caravaggio, dal 24.04.2021 sino alla data del 2 maggio 2021 

compreso, a tutela della salute pubblica e del contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; 

 

Vista la nota PG/2021/151822 del 30/04/2021, acclarata al Prot. n 11400 in pari data, con la quale l’ATS ha 

comunicato l’opportuna proroga della sospensione delle lezioni in presenza del plesso, in attesa dei risultati delle 

indagini epidemiologiche, almeno fino al 9 maggio 2021 compreso;  

 

Ritenuto di dover prorogare, in via prudenziale, la sospensione delle lezioni in presenza già disposta dall’Ordinanza 

Sindacale n. 7 del 24/04/2021 fino al 9 maggio 2021 compreso, a tutela della salute pubblica e del contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19; 

 

 

Visti: 

 La Legge n.77 di conversione del D.L. 19/05/2020 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 24/07/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante le indicazioni per il 

rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;    

 

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



 

 

ORDINA 

 

al Sig. Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n 2, Prof. Giovanni Gugliotta, che la temporanea 

sospensione delle lezioni in presenza della Scuola Primaria, plesso Via Caravaggio, si protragga sino al 9 maggio 

compreso, nelle more della trasmissione dei risultati delle indagini epidemiologiche e di ulteriori indicazioni da parte 

della ATS Sardegna; 

 

Prima della riapertura, i locali del plesso scolastico sopra indicato dovranno essere sanificati. 

 

DISPONE 

Che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Sinnai al fine di darne la 

massima diffusione e trasmessa a: 

 Sig. Prefetto di Cagliari; 

  Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale n 2- Sinnai 

 Comando stazione Carabinieri di Sinnai; 

 Comando Polizia Locale sede; 

 ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna- Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

 

DEMANDA 

 

Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, alla ATS Sardegna ASSL CAGLIARI- Dipartimento di Igiene e 

Sanità Pubblica. 

 

INFORMA 

 
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. I termini su indicati decorrono 

dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sinnai. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 
 

 

 

 

 

 


