COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 107 del 11/12/2020
Oggetto: Sospensione attività didattica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado
del comune di Siniscola per il giorno 12.12.2020 per consentire la somministrazione di tamponi
antigenici rapidi Covid 19 nell’ambito dell’attività di Screening
IL SINDACO
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;
VISTI:
-il D.L. n. 125/2020 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 COVID19”;
-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 COVID19”;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e il
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale;
PREMESSO che questa Amministrazione comunale, al fine di contenere la diffusione del virus Covid
19, ha provveduto all’acquisto di tamponi antigenici rapidi da somministrare agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, che verranno somministrati il giorno 12.12.2020 da parte
degli operatori sanitari dell’ATS;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della
cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni anti contagio più
incisive;
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 con tingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
Per la giornata del 12/12/2020 la sospensione delle attività didattica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado su tutto il territorio del Comune di Siniscola, per consentire le
operazioni di somministrazione dei tamponi rapidi antigenici Covid -19 che verranno esperite in
pari data presso il poliambulatorio di via Isalle a Siniscola da parte del personale sanitario
designato dall’ATS.
DISPONE
- Che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi
pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, e che la stessa venga
notificato, per i provvedimenti di competenza alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado
del comune di Siniscola e alle seguenti istituzioni:
- Corpo Polizia Locale di Siniscola
- Prefettura U.T.G. di Nuoro;
- Comando Carabinieri Stazione Siniscola;
- Commissariato di Polizia di Siniscola
- Comando Tenenza di Finanza Siniscola.
- A.S.S.L. di Nuoro;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Nuoro;
- Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
INFORMA
che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso al
T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
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