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Oggetto: Misure di contrasto alla diffusione del Covid19. Chiusura della classe 2°A della scuola 

primaria dell'Istituto Comprensivo di Monti 

 

 

IL SINDACO 

 

ATTESO che l’Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che l'epidemia da 

COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

VISTI: 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  

- la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 avente ad oggetto: “COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti”;  

- la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid19, 

da ultimo i DPCM del 1 aprile 2021, del 2 marzo 2021 e del 14 gennaio 2021 che richiama gli allegati in 

precedenza adottati con DPCM dell’11.06.2020, del 7 agosto, del 7 settembre, del 7 ottobre, del 24 ottobre e 

del 3 novembre 2020;  

- tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in ordine al contrasto al 

diffondersi del Covid-19; 

- i provvedimenti di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado adottati a livello nazionale, per ragioni di 

carattere sanitario, sin dal mese di marzo 2020; 

- la circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 che contiene le indicazioni per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena; 

 

RICHIAMATO il rapporto dell’ISS n. 58 del 21.08.2020 il quale, preso atto del nuovo incremento nella 

curva dei casi di contagio a livello nazionale, premette che: “la riapertura della scuola attualmente prevista 

nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della 

circolazione del virus nella comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se 

le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura 

attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul 

personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a 

livello di virus comunitari. Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune 

misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che 



 

 

forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la 

situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili”; 

 

CONSIDERATO che: 

- è stata riscontrata, a seguito di tampone molecolare, la positività al Covid-19 di un alunno frequentante la 

scuola primaria, classe 2°A, dell’Istituto Comprensivo di Monti, già in quarantena presso la propria 

abitazione; 

- non si hanno dati certi in ordine al potenziale contagio degli altri alunni frequentanti la medesima classe; 

- il competente dirigente scolastico è stato in passato coinvolto ed informato dalla ATS Sardegna in ordine ai 

potenziali rischi per la salute che si verificherebbero nell’ipotesi in cui le lezioni si tenessero in presenza; 

- i rischi di contagio si riferiscono alla sola classe 2°A della scuola primaria ed al corpo docenti; 

 

SENTITO in data odierna il Servizio di Igiene Pubblica, il quale ritiene necessario effettuare uno screening 

su tutti gli alunni della classe 2°A dell’Istituto Comprensivo di Monti;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, in via prudenziale, alla chiusura della predetta classe con 

sospensione delle attività didattiche in presenza:  

-a partire dalla data odierna fino al giorno di effettuazione dei necessari test di verifica della positività; 

- al fine di consentire l’organizzazione del suddetto screening e, allo stesso tempo, approfondire la rete degli 

eventuali contagi da parte delle autorità preposte;   

 

ATTESA la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata a evitare il diffondersi dell’epidemia; 

 

RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell’Ordinanza contingibile ed urgente, al fine di 

massimizzare gli effetti delle misure già adottate a livello governativo, nel territorio comunale e nel primario 

interesse della salute dei cittadini; 

 

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale 

competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 50, comma 5, il quale definisce le attribuzioni del 

Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie; 

  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

ORDINA 

 

al fine di tutelare la comunità scolastica dalla possibile diffusione infettiva, la chiusura della sola classe 2°A 

della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Monti e conseguente la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, nei limiti delle sedi site nel territorio comunale.   

 

Di stabilire che il presente atto avrà decorrenza immediata e produrrà effetti fino al giorno di effettuazione 

dello screening della classe 2°A della scuola primaria, salvo revoca e/o eventuali proroghe. 

 

DEMANDA 

 

alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 



 

 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale ed all’albo pretorio ai sensi dell’art. 

8, comma 3 L. 241/1990, e trasmessa: 

- Polizia Municipale, SEDE; 

- Carabinieri ,stss233540@carabinieri.it; 

- Polizia di Stato, Commissariato di Olbia, comm.olbia.ss@pecps.poliziadistato.it; 

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d’ltalia n. 31, Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it; 

- all’Istituto Comprensivo di Monti, ssic83000r@pec.istruzione.it; 

 

AVVERTE 

 

Che il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020. 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in 

via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla 

notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo. 

 

IL SINDACO 

Avv. Emanuele Antonio Mutzu 

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
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