Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 16 DEL
28/04/2021
Oggetto:

PROVVEDIMENTO COVID-19 -ATTIVITA' DIDATTICA A
DISTANZA SCUOLA PRIMARIA, PLESSO VIA BOLOGNA,
PLESSO VIA MANNO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO PLESSO "E. FERMI" - PROROGA FINO AL 06.05.2021

IL SINDACO
Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 22.04.2021 e n. 15 del 24.04.2021, con cui si
disponeva rispettivamente alla scuola primaria di via Bologna e successivamente alla scuola
primaria di via Manno e alla scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”, l’avvio della didattica a
distanza dal 23.04.2021 al 29.04.2021, per problematiche legate al virus Covid-19;
Rilevato che il tracciamento nelle classi coinvolte non è ancora terminato e che, comunque, si
dovrà rispettare il periodo di quarantena che scadrà il giorno 06.05.2021, previsto dal Servizio
Igiene Pubblica di Carbonia dell’A.T.S. Sardegna;
Sottolineato che secondo il principio di precauzione citato nell’art. 191 del trattato sul
funzionamento dell’U.E. applicabile alla salute umana, il cui scopo è quello di garantire un alto
livello di protezione grazie a prese di posizione preventive in caso di rischio potenziale, si possono
adottare misure con altissima matrice precauzionale;
Ritenuto opportuno, quindi, precauzionalmente prorogare il periodo di attività a distanza sia per
la scuola primaria plesso via Bologna, plesso via Manno e per la scuola secondaria di primo grado
plesso “E. Fermi” su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica di Carbonia dell’A.T.S. Sardegna;
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria
Locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Rilevate le condizioni di contingibilità ed urgenza relative all’improcrastinabile necessità di
provvedere alla tutela della salute pubblica;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
per i motivi citati in premessa, l’attività didattica a distanza viene prorogata fino al 06.05.2021 per
la scuola primaria plesso via Bologna, plesso via Manno e per la scuola secondaria di primo grado
plesso “E. Fermi”.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente
Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
•

ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

•

ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

•

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: MOCCI ANGELO

Dalla Residenza Municipale, lì 28/04/2021
Sottoscritta dal Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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