
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 7 del 23/02/2021 

SINDACO 

 

Ordinanza N. 7 del 23/02/2021 

 

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Sospensione delle attività 

didattiche in presenza e attivazione DAD, delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado del plesso scolastico di San Teodoro 

 

IL SINDACO 

 

Visti: 

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 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”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad 

eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 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; 

- il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, 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”; 

- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 

25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
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materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”»; 

- il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Richiamate, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, 

emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e in materia di contenimento di emergenza epidemiologica; 

 

Atteso che l’autorità sanitaria ha riscontrato un caso di positività al virus Covid-19 tra gli alunni 

frequentanti il plesso scolastico di cui all’oggetto; 

 

Acquisita via mail, in data 23 febbraio 2021, la comunicazione dell’ATS Sardegna, Servizio di 

Igiene Pubblica di Olbia, in merito alla  positività al Covid-19 di un alunno frequentante l’Istituto 

Comprensivo di San Teodoro; 

 

Considerato che : 

 in un ristretto arco temporale, nel Comune di San Teodoro, si sono registrati significativi 

aumenti di casi di positività al Covid-19; 

 risulta più che mai essenziale mettere in campo ulteriori azioni finalizzate a ridurre il 

contagio; 

 

Atteso che, ad oggi, non è possibile sapere con certezza di eventuali casi di positività al Covid-19 

per intervenuto contatto con i casi di contagio e che, da un primo informale monitoraggio fra le 

persone venute a contatto con detti soggetti appartengono a nuclei familiari con componenti in età 

scolastica; 

 

Ribadito che, nelle more di avere i riscontri da parte dell’Autorità Sanitaria, su effettuazione dei 

primi test di verifica, risulta non rilevabile il grado di ipotetica diffusione del contagio; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario dover porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la tutela 

della salute del corpo studentesco e del personale scolastico degli individuati Istituti; 

 

Sentito il parere del Dirigente dell’igiene pubblica di Olbia; 

 

Considerato conseguentemente opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover 

adottare, ulteriori misure e precauzioni, coerenti e conformi ai provvedimenti nazionali e regionali 

in materia, di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale; 

 

Evidenziata l’opportunità e la necessità, a titolo preventivo e precauzionale di disporre, quale 

misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere 

l'emergenza epidemiologica in corso, la sospensione delle attività scolastiche nell’Istituto 

Comprensivo di San Teodoro e la chiusura dell’asilo nido comunale, per il periodo dal 24.02.2021 

al 09.03.2021, inattesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Autorità Sanitaria; 

 

Ritenuto, pertanto, che: 

 sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al 

fine di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica; 

 in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e 

tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute della popolazione 

scolastica, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente 

salvaguardati; 
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 necessario disporre, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata 

ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, la sospensione dell’attività 

didattica dell’intero Istituto Comprensivo di San Teodoro e dell’asilo nido comunale, per il 

periodo dal 24.02.2021 al 09.03.2021, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Autorità 

Sanitaria; 

 

Ribadito che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in 

cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione; 

 

Richiamati: 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020; 

 gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/00; 

 

ORDINA 
 

1) Per le motivazioni citate in premessa la sospensione delle attività didattiche in presenza e 

l’attivazione della didattica a distanza,  in via precauzionale, per le  scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado del plesso scolastico di San Teodoro, dal 24/02/2021 e 

fino al 9.03.2021; 

2) La chiusura dell’asilo nido comunale dal 24.02.2021 al 9.03.2021 

 

DISPONE 

 

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua 

adozione, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o 

modificativi del presente,  nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente 

valutazione degli interessi  pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere; 

 

DISPONE, altresì, 

 

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro e la sua 

trasmissione, mediante PEC, al Prefetto di Nuoro, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

di San Teodoro, alla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro alla Polizia Locale e alla cooperativa 

L’Oleandro 

 

INFORMA 

 

Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, 

ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla 

pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio. 

 

 Il Sindaco 

San Teodoro, 23/02/2021 Dott.ssa DERETTA RITA
1
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