
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 15/10/2020 

 

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICARISCHIO SANITARIO CONNESSO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DACOVID-19 

 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il 
diffondersi dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato 
l’emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero: 
- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell’atto e, dunque, fino al 31 
luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, 
l’art. 3; 
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
4 marzo 2020; 
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e 
dell’Interno del 22 marzo 2020; 
- Il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui 
disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 
maggio 2020; 

 

RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di 
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che proroga le misure di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, 
salvo quanto previsto dal comma 4; 
 



VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del 6 ottobre 2020, 
recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 
ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 47 del 9 ottobre 2020, 
recante in oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 
ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”; 
 
 

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le 
disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure 
volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-
CoV-2 in relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e 
proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per 
specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di 
durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more 
dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 
successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene 
prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020; 
 

VISTO il DPCM del 13 Ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
 

PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica secondo la 
rappresentazione fornita dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 
46 del 6 ottobre 2020 che delinea una situazione di diffusione del virus sul territorio 
regionale mai registrata neppure del periodo del lockdown, così da evidenziare il rischio di 
una vera e propria emergenza che impone la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela 
del diritto alla salute delle persone; 

 

DATO ATTO delle interlocuzioni intervenute con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo 
Statale Sanluri – Serrenti che ha comunicato la decisione di interrompere l’attività didattica 
in alcune classi dei plessi scolastici a seguito della notizia di positività di alcuni ragazzi; 

 

APPURATO che anche nel comune di Serrenti ed a seguito anche di informazioni 
telefoniche fornite dall’unità di crisi dell’ATS-ASL Sanluri il virus si sta diffondendo con 
presenza di alcune persone nel Comune di Serrenti risultate positive al tampone; 

 

AVUTA ALTRESI’ notizia che sono stati effettuati una serie di accertamenti antivirus alla 
popolazione scolastica ed il cui esito è previsto entro la giornata di giovedì 15.10.2020; 



 

PRESO ATTO delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di 
supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute 
pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell'infanzia; 
 

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; 
 

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, la sospensione delle attività didattiche relative 
alla scuola dell’Infanzia di via E. D’Arborea, della scuola Primaria di via E. D’Arborea e di 
via Gramsci nonché della scuola Secondaria di Primo Grado di via Gramsci, dal 16 ottobre 
2020 fino a tutto il 17 ottobre 2020. 

DISPONE 
1. Che la presente ordinanza sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale 
Sanluri – Serrenti; 
2. Sia pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Serrenti e ne 
sia data massima diffusione; 
3. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell’albo online e nel sito 
internet istituzionale; 
4. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alle 
Forze di Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa 
osservanza. 
5. Che copia della presente ordinanza sia notificata a: 
· Prefetto UTG di Cagliari; 
. Al Presidente della Regione Sardegna; 
· ATS Sardegna; 
· Comando Stazione dei Carabinieri di Serrenti; 
· Comando Polizia Locale sede. 
 

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 
Dott. Pantaleo Talloru 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge 
all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 
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