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Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella 
comunità locale - proroga ordinanze 30-31-33/2021 in materia di 
chiusura eccezionale di plessi scolastici.



LA SINDACA

Premesso  che  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31/01/2020  è  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 2 Marzo 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 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul  territorio  nazionale  per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, valevole sino al 6 Aprile 2021;

Dato atto che:

– con propria ordinanza n.30 del 09/03/2021, sulla base delle informazioni telefoniche

riportate dalla dirigente dell'Istituto comprensivo Gramsci-Rodari in merito ad una
comunicazione da parte dell'ATS Sardegna relativamente all'accertata positività al
Covid-19 di  un alunno  frequentante  la  scuola  secondaria  di  primo grado di  via
Dante in Sestu, si procedeva, tenuto conto delle indicazioni precauzionali fornite
dalla  stessa  autorità  sanitaria,  alla  chiusura  eccezionale,  con  decorrenza  dal
10/03/2021  e  nelle  more  della  ricezione  di  ulteriori  dati  ed indicazioni  da parte
dell'ATS Sardegna stessa, del plesso scolastico della via Dante nonché di quello
ubicato nella via Torino in considerazione del fatto che diversi docenti operanti nella
classe  interessata  dall'episodio  di  accertata  positività  al  virus  prestano  servizio
anche presso la scuola secondaria di primo grado sita nella medesima via Torino in
Sestu;

– con propria ordinanza n.31 del 09/03/2021, sulla base delle informazioni telefoniche

dell'ATS Sardegna in merito all'accertata positività al Covid-19, presunta “variante”,
di un soggetto frequentante il Nido dell'infanzia comunale Emanuela Loi sito nella
via Iglesias in Sestu, si procedeva, sulla base delle indicazioni precauzionali fornite
dalla  stessa  autorità  sanitaria,  alla  chiusura  eccezionale,  con  decorrenza  dal
10/03/2021  e  nelle  more  della  ricezione  di  ulteriori  dati  ed indicazioni  da parte
dell'ATS Sardegna stessa, del medesimo Nido di infanzia;

vista la nota dell'ATS Sardegna acquisita al protocollo n.8621 del 10/03/2021 emessa in
relazione  ai  suddetti  casi  di  accertata  positività  al  Covid-19,  con  la  quale  la  stessa
raccomanda  l'adozione  di  misure  cautelari  in  attesa  dei  risultati  delle  indagini
epidemiologiche almeno fino al 21 Marzo 2021 compreso;

richiamata l’ordinanza n. 33 del 11/03/2021 con la quale sono state  integrate le proprie
sopra richiamate ordinanze n.30 e n.31 del 09/03/2021 specificando i termini di validità
delle stesse, sulla base delle ricevute indicazioni da parte della ATS Sardegna fino al 21
marzo 2021 compreso;

ritenuto di dover prorogare i termini di validità dell’ordinanza n. 33 del 11/03/2021 fino al 23
marzo  2021  compreso  sulla  base  delle  comunicazioni  ricevute  da  parte  della  ATS
Sardegna, nelle more della ricezione dell’esito di tutti i tamponi effettuati;

visto l’articolo 117 del Decreto legislativo 31 Marzo 1998 n.112;

tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;

visto l’articolo 50, commi 4 e 5 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, e successive modifiche



e integrazioni;

ORDINA

per le ragioni esposte nella parte motiva, che la chiusura dei plessi scolastici di cui alle
precedenti  ordinanze n.30 e n.31 del 09/03/2021 e n.  33 del 11/03/2021, ovvero delle
scuole secondarie di primo grado delle vie Dante e Torino nonché del  Nido comunale
“Emanuela  Loi”  sito  nella  via  Iglesias  in  Sestu, si  protragga  sino  al  23  Marzo  2021
compreso,  nelle  more  dei  risultati  delle  indagini  epidemiologiche  da  parte  dell'ATS
Sardegna.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza:

1. venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  il  periodo  di  legge  e  resa  nota  al  pubblico
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale;

2. venga trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

◦ al Nido di infanzia comunale Emanuela Loi sito nella via Iglesias in Sestu;

◦ all'Istituto comprensivo di Sestu Gramsci-Rodari;

◦ alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;

◦ all'ATS Sardegna - ASSL Cagliari Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

◦ al Comando Stazione Carabinieri di Sestu;

◦ al Comando Polizia Locale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione/notifica.

DEMANDA

alla Forza Pubblica e al Comando Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente
Ordinanza; è comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare,
pena le sanzioni sopra richiamate.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci


