
ORDINANZA SINDACALE N° 9 DEL 
20/04/2021

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: 
RIAPERTURA DI TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE N. 3 DI ORISTANO

IL SINDACO

Premesso che:
1. con  nota  prot.  n.  20547  del  07/04/2021  la  Dirigente  Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano chiedeva la chiusura di 
tutti  i  plessi  appartenenti  al  suddetto  Istituto  in  quanto,  sulla  base di 
segnalazioni  dell’ATS  Oristano,  si  era  avuta  conoscenza  di  casi  di 
contagio riguardanti alunni e operatori scolastici;

2. l’ATS Sardegna con nota prot. n. 20700 del 07/04/2021 raccomandava la 
chiusura cautelativa di tutti i plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo 
Statale  n.  3  di  Oristano  a  partire  dall’08.04.2021  e  fino  a  nuova 
comunicazione.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 6 del 07/04/2021 con la quale 
era stata disposta la chiusura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale 
n.  3  di  Oristano  e  la  conseguente  interruzione  delle  attività  didattiche  in 
presenza  delle  classi  con  decorrenza  dall’08  Aprile  2021  e   fino  a  nuova 
disposizione.

Vista  la  nota  in  data  19  Aprile  2021  con  la  quale  l’ATS  Sardegna,  in 
considerazione  della  situazione  epidemiologica  attuale,  raccomanda  la 
riapertura di tutti i plessi appartenenti all’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di 
Oristano.

Ordinanza Sindacale



 

COMUNE DI ORISTANO 

Ritenuto pertanto di dover disporre la riapertura di tutti i plessi dell’Istituto 
Comprensivo Statale n. 3  di Oristano e la conseguente ripresa delle attività 
didattiche in presenza delle classi con decorrenza 21 aprile 2021.

Dato atto che sono state effettuate le necessarie operazioni di sanificazione 
dei locali scolastici di cui trattasi.

Visto  l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti 
a tutela della salute pubblica.

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

la riapertura di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale n. 3 di Oristano e 
la  conseguente  ripresa  delle  attività  didattiche in  presenza  delle  classi  con 
decorrenza dal 21 Aprile 2021.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 20/04/2021

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA

con firma digitale

Ordinanza Sindacale


	IL SINDACO

