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OGGETTO:
Emergenza Coronavirus - Chiusura temporanea delle classi 1^, 2^ e 4^
sezione A della scuola primaria di via Guspini.

IL SINDACO
VISTA la comunicazione del Dirigente scolastico prot. n. 2290 del 11/02/2021 con la quale
segnala la presenza di un alunno positivo al COVID-19 della classe 2^A della scuola
primaria di via Guspini;
PRESO ATTO che il Dirigente scolastico propone, in via del tutto cautelativa in attesa di
indicazioni da parte dell’ATS, di sospendere l’attività didattica anche delle classi 1^ e 4^
sezione A almeno sino a martedì 16 febbraio p.v., in quanto presenti con la classe 2^A
nell’aula mensa.
RITENUTO pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute
pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici;
RITENUTO di dover provvedere alla sanificazione dei locali scolastici al fine di garantire la
salute del personale docente, non docente e degli studenti;
SENTITO il dirigente scolastico;
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
temporaneamente e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle
indagini epidemiologiche:
• dal 12 al 23 febbraio 2021 compreso, la chiusura dei locali scolastici utilizzati
dalla classe 2^A della scuola primaria di via Guspini, e la conseguente
interruzione delle attività didattiche in presenza della classe e dei rispettivi docenti.
• dal 12 al 16 febbraio 2021 compreso, la chiusura dei locali scolastici utilizzati
dalle classi 1^ e 4^ sezione A della scuola primaria di via Guspini, e la
conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza della classe e dei
rispettivi docenti.
• di dare mandato al dirigente scolastico Dott. Fabio Cocco dell'Istituto Comprensivo
Statale “Ermanno Cortis” affinché venga data attuazione a quanto disposto dalla
presente ordinanza;
DEMANDA
Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, alla ATS Sardegna ASSL CagliariDipartimento di Igiene Sanità Pubblica.
DISPONE altresì
che la presente ordinanza sia pubblicizzata a mezzo di affissione all'albo comunale e per
mezzo del sito internet;
IL SINDACO
Dott. Pietro Pisu
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