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DESTINATARI 
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-Genitori e alunni  

-Personale ATA 

-DSGA 

- Atti 

       

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N.28 DEL 13/11/2020 - COMUNE DI NURRI . 

 

      

 Si comunica che, in seguito all'ordinanza sindacale n.28 del 13/11/2020 (che si allega alla 

presente), nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Nurri è prorogata la 

sospensione delle attività didattiche in presenza sino a sabato 21 novembre 2020. 

 In questo periodo, tutti i docenti interessati sono tenuti ad proseguire con le attività in 

modalità Didattica a Distanza. 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof. Romano Carta 
          (firmato digitalmente) 

Documento informatico firmato digitalmente da Carta Romano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Protocollo 0008912/2020 del 14/11/2020



IL SINDACO

RICHIAMATE le seguenti ordinanze:

n. 24 del 03.11.2020 con la quale è stata disposta la chiusura delle due classi della V-
della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “L. Pitzalis” di Nurri a seguito di
disposizione da parte dell’Ats Scuola di effettuazione dei tamponi agli alunni
interessati, al fine della tutela della Salute Pubblica;
n. 26 del 07.11.2020 con la quale,  a seguito della comunicazione di positività da-
COvid_19 di 5 alunni e di un insegnante  della classe V,  è stata disposta la sospensione
delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media dell’Istituto
Comprensivo “L. Pitzalis” di Nurri da sabato 07.11.2020 fino a lunedì 09.11.2020, in
attesa che l’Ats Scuola valuti  gli eventuali provvedimenti;
n. 27 del 09.11.2020 con al quale è stata prorogata la sospensione delle attività-
didattiche della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media dell’Istituto Comprensivo “L.
Pitzalis” di Nurri da martedì 10.11.2020 fino a sabato 14.11.2020, in attesa che l’Ats
Scuola valuti  gli eventuali provvedimenti;

PRESO ATTO  della comunicazione dell’Ats, pervenuta al protocollo generale
dell’Ente in data odierna riguardante l’accertamento di altri 2 casi di positività al
Covid_19 di residenti nel Comune di Nurri;

CONSIDERATO che a tutt’ oggi non sono pervenuti gli esiti di tutti i tamponi di
controllo eseguiti agli alunni, al personale docente e non e alle persone che hanno avuto
stretti contatti con i positivi;

RITENUTO necessario prorogare, in via precauzionale e prudenziale, la sospensione
dell'attività didattica della scuola dell’Infanzia, Primaria e Media sino a sabato
21.11.2020, in attesa degli esiti dei tamponi e di indicazioni da parte dell’Ats Scuola
per gli eventuali provvedimenti;

VISTA la Legge 23 dicembre 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;
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VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, prorogare la sospensione delle attività
didattiche della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Media dell’Istituto Comprensivo “L.
Pitzalis” di Nurri sino a sabato 21.11.2020, in attesa degli esiti dei tamponi e di
indicazioni da parte dell’Ats Scuola per gli eventuali provvedimenti;

DISPONE

 che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
e trasmessa:

Al Prefetto di Nuoro - Pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it-
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale L. Pitzalis Scuola-
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° - Nurri - pec:
caic8ac00p@pec.istruzione.it;
Alla Direzione generale della sanità Regione Sardegna; Pec:-
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it;
Alla ATS Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Sardegna, Pec:-
igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it;
Alla Provincia Sud Sardegna: cpai@provincia.sudsardegna.gov.it-

-     Al Tribunale Ordinario di Cagliari e-mail:
segreteria.procura.cagliari@giustizia.it

-     Al Comando Stazione Carabinieri di Nurri Pec:
tnu20644@pec.carabinieri.it;

-     Alla Guardia di Finanza di Isili; Pec: NU1230000p@pec.gdf.it;
Alla Polizia Municipale – Sede;-
All’Ufficio Tecnico – Sede;-
All’Ufficio Socio Culturale – Sede.-

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni dalla data di piena conoscenza

Il SINDACO

F.to ATZENI ANTONELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo

Pretorio di questo Comune Reg. n. 737 dal giorno 13-11-20  al giorno 28-11-20
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Nurri,  li 13-11-20

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to  Cancedda Barbara

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
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