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ORDINANZA n. 85 del 09.11.2020


Oggetto: Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione COVID19.
Sospensione attività Didattiche Plesso Scolastico Scuola Secondaria di
Primo Grado – Via Carlo Felice
IL SINDACO
Preso atto che sono stati rilevati casi di positività al Covid-19 nella classe 3 A dell’Istituto
Omnicomprensivo Statale – Scuola Secondaria di I grado di via Carlo Felice, come da
comunicazione prot. 27640 del 09/11/2020 effettuata dalla Dirigente scolastica Dott.ssa
Cinzia Fenu;
Ritenuto pertanto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e
della salubrità degli ambienti scolastici;
Ritenuto che è necessario provvedere alla sanificazione della classe interessata e di tutti
gli ambienti comuni di tutti il plesso scolastico al fine di garantire la salute del personale
docente, non docente e degli studenti frequentanti, effettuando anche una igienizzazione
complessiva;
Sentito il dirigente scolastico;
Vista:
• 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
-

Con decorrenza immediata è temporaneamente sospesa l’attività didattica in
presenza nel plesso scolastico di via Carlo Felice dell’Istituto Comprensivo
Statale fino al 14 novembre p.v. per consentire la sanificazione ed igienizzazione
degli ambienti;

-

di dare mandato al Dirigente Scolastico dell'Istituto, Dott.ssa Cinzia Fenu,
affinché venga data attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza;
DEMANDA
8IILFLRGHO6LQGDFR±7HO)D[
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Il controllo di ottemperanza, per quanto di competenza, alla ATS Sardegna ASSL
Sanluri - Dipartimento di Igiene Sanità Pubblica.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna
entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla medesima data.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico – dott.ssa Fenu Cinzia I.C.S.
Al Servizio Igiene Pubblica – ATS Sardegna –ASL n. 6
SANLURI
All’Albo Pretorio
Al Comando P.M.
Servizio AA.GG.
SEDE
Al Comando Polstrada
Al Com. Stazione CC.
Al Com. Tenenza G.d.Finanza
Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA)
Al Dist. VV.d.Fuoco

SANLURI
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