OGGETTO: Chiusura Scuole primarie di Via Parigi e di Via Roma (Istituto Comprensivo
Selargius 1)
Ordinanza n. 29 del 17/10/2020
IL SINDACO

Acquisita in data odierna la nota dell’ATS Sardegna n. prot. 244563, con la quale viene comunicata
l’accertata positività al Covid 19 di n. 7 soggetti, di cui n. 5 studenti e n. 2 docenti, alcuni dei quali
asintomatici, frequentanti l’Istituto Comprensivo Statale Selargius 1, precisamente le Scuole primarie
di Via Parigi e via Roma;
Considerato che, come disposto dal Dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità pubblica
competente territorialmente, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario adottare delle
misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare la diffusione del contagio, all’uopo
disponendo la chiusura delle scuole interessate, dalla giornata di Lunedì 19 Ottobre 2020 fino al 29
Ottobre 2020, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche in via d’attuazione;
Preso atto della necessità di procedere alla sanificazione straordinaria dei suindicati edifici scolastici;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l’art. 50 che definisce le attribuzioni
del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
ORDINA
1) la chiusura delle Scuole primarie di Via Parigi e di Via Roma (Istituto Comprensivo
Selargius 1), per le motivazioni di cui in premessa, dalla giornata di Lunedì 19 Ottobre
2020 fino al 29 Ottobre 2020;
1) la sanificazione straordinaria dei suddetti edifici scolastici;
DISPONE
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COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

•

che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo in oggetto e ai Direttori d’Area 01, 04 e 07 per l’adozione degli
adempimenti di rispettiva competenza;

•

che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii., si provveda a dare della presente ampia comunicazione tramite comunicati stampa,

DA' ATTO
che è stata immediatamente comunicata al Prefetto di Cagliari e all’ATS Sardegna;
che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale,
attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto di
Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Selargius.

Selargius, 17 Ottobre 2020

Il Sindaco
Pier Luigi Concu

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

