COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

16

in data

07/02/2022

OGGETTO:
Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella
comunità locale: sospensione del servizio mensa per la classe 4C
della Scuola Primaria di via Galilei dall'08 all'11 febbraio 2022
compreso

LA SINDACA
Premesso che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e,
successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come “pandemia” in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- 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;
- con successivi D.P.C.M. sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale,
prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni
di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico,
vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando
distanziamento sociale;
Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Sardegna in
tema di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;
Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
305 del 24 dicembre 2021, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che proroga la
durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’epidemia da COVID-19, sino alla data del 31.03.2022;
Visto il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 contenente misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di
formazione superiore;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, con carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia ed incremento dei casi sul territorio comunale con specifico
riguardo alla fascia più giovane della popolazione, in età scolare;
Vista la circolare, registro ufficiale U.0000011.08-1-2022, emanata dal Ministero
dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, d’intesa con il
Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria recante “Nuove
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Co V-2 in ambito
scolastico”;
Preso atto che, nelle FAQ pubblicate in data 20 gennaio 2022 dalla ASL Cagliari, è
disposto che, in caso di presenza di uno o più casi di positività, il Dipartimento di
Prevenzione della ASL 8 Cagliari invia disposizione con provvedimento di quarantena
massivo della durata di dieci giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e programma
tampone molecolare presso la ASL 8 Cagliari”;
Richiamata la relazione del R.S.P.P incaricato dalla Scuola, tesa a verificare la capienza
dei locali, acquisita con protocollo numero 31004 del 09 ottobre 2020, nella quale si dà
atto che la superficie del refettorio del plesso di via Galilei è insufficiente a contenere tutti
gli allievi fruitori del servizio mensa scolastica e che, pertanto, si è reso necessario,
dall’a.s. 2020/2021, organizzare la somministrazione dei pasti nelle singole aule didattiche;
Visto il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo” entrato in vigore il 05 febbraio 2022;

Vista la Circolare del Ministero della Salute Protocollo 9498 del 04 febbraio 2022
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto
rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto
“Provvedimenti urgenti per limitare la diffusione del virus Covid-19 nella comunità locale:
sospensione del servizio mensa per la classe 4C della Scuola Primaria di via Galilei dal 01
febbraio al 06 febbraio 2022 compreso;
Vista la nota acquisita protocollo 2077 del 07 febbraio 2022 con la quale la Dirigente
scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Gramsci + Rodari, viste le nuove disposizioni
normative, ha comunicato che, fino all’11 febbraio 2022 compreso, per gli studenti della 4C
della Scuola Primaria di via Galilei si osserverà l’orario antimeridiano con sospensione del
servizio mensa;
Considerato che la citata Circolare Ministeriale del 04 febbraio 2022 dispone l’obbligo di
indossare i dispositivi di protezione FFP2 e che, durante la consumazione dei pasti, non è
possibile adempiere a tale obbligo;
Visto l’articolo 117 del Decreto legislativo 31 Marzo 1998 n.112 in materia di conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
Tenuto conto della propria qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Ritenuto di dover provvedere, conseguentemente, alla sospensione del servizio mensa
dall’8 all’11 febbraio 2022 compreso, parimenti alle disposizioni della Dirigente scolastica,
per la classe 4C della Scuola Primaria del plesso di via Galilei, a tutela della salute
pubblica ed al fine di garantire il contenimento della diffusione del Covid-19;
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, la sospensione del servizio mensa per la classe
4C della Scuola Primaria del plesso di via Galilei, dall’8 all’11 febbraio 2022 compreso.
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:
◦ alla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo Statale 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 in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l’applicazione delle
sanzioni amministrative disposte dall’articolo 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n.19
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato
disposto con l’articolo 2 del D.L.16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con
legge 14 luglio 2020 n.74;

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

