COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 2 del 17/01/2022
Oggetto: Misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione delle attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per il periodo 18 gennaio 2022 – 22 gennaio 2022

IL SINDACO
Prot.n. 475 del 17 gennaio 2022











VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11.03.2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “ Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicato sulla G.U.
n. 305 del 24.12.2021 dove all’ 1 si stabilisce che “In considerazione del rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo
2022 “;
VISTA la circolare firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Istruzione
dell’università e della Ricerca rubricata:” Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 - prime indicazioni
operative.
CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e
il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale;
VISTA la segnalaziona fatte dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Orani circa la
presenza di alunni positivi nelle diverse classi;
CONSIDERATO che il servizio sanitario locale non risulta al momento in grado di garantire
tempestivamente le necessarie operazioni di screening, assistenza e monitoraggio sul territorio comunale
e che pertanto si ritiene necessario l’emanazione di un provvedimento cautelare temporaneo a protezione
di alunni e docenti;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
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La sospensione, a scopo precauzionale, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Orani, per il periodo compreso dal 18 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022,
salvo proroghe espresse;
E’ confermata la Didattica a distanza come da disposizioni vigenti.
Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale (DAD), secondo i Regolamenti di ogni Istituto scolastico.

INFORMA
Che in osservanza dell’art 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si
potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni data di pubblicazione
all'Albo Pretorio
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti indirizzi:
Comando Stazione dei Carabinieri di Orani
Prefettura di Nuoro
ATS Sardegna sede di Nuoro
Azienda ATS di Nuoro – Servizio di Igiene pubblica;
Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna.
Istituto Comprensivo di Orani
PR

Il Sindaco
Ziranu Marco
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