
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA SINDACALE N.   7      DEL  29/03/2021

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

CHIUSURA DEL LICEO DETTORI
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

PREMESSO che in data 28 marzo c.a., l' ATS – Servizio Igiene Pubblica – SISP, ha
comunicato al Sindaco che presso il Liceo "G.M.Dettori" di Tempio Pausania , sono stati
accertati due casi di positività al Covid 19 di cui uno alla variante UK e che pertanto sono
state disposte le quarantene per 2 classi e un docente.

EVIDENZIATO che il Servizio di Igiene, ha precisato che in questi casi il tracciamento
per tutte le persone coinvolte tra alunni e personale scolastico, richiede molto tempo e
tanto da verificarsi il concreto rischio di non riuscire a bloccare l'estendersi del contagio.

CONSIDERATO che l’Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che la cosiddetta
‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2, ha una trasmissibilità di molto superiore rispetto
ai ceppi non varianti e ha raccomandato che in presenza di tale casistica, devono
adottate misure di controllo più stringenti per evitare pericolosi focolai.

RITENUTO che, nell’impossibilità di procedere ad un tracciamento immediato, si ritiene
assolutamente necessario e urgente, provvedere nel merito per poter affrontare e gestire
nella massima sicurezza la situazione, onde prevenire il più possibile il diffondersi del
contagio e, conseguentemente, disporre la chiusura della scuola fino al giorno 6 aprile
2021 compreso. Pertanto, le attività amministrative e didattiche della scuola, potranno
essere svolte solo a distanza secondo le disposizioni che la Dirigenza impartirà in base
alle proprie esclusive competenze.

PRECISATO che il giorno 7 aprile 2021 potranno riprendere in presenza solo le attività
amministrative della Scuola (personale ATA e collaboratori), secondo le disposizioni che
verranno impartite dalla Dirigenza Scolastica.

VISTE:
•   le disposizioni di legge in materia;
• la circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31/01/2021 recante “
Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2,
valutazione del rischio e misure di controllo”;

Visti:
- l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
- l’ art. 54 del d.lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità
pubblica;

Per le motivazioni fin qui espresse, 



ORDINA

1) l'immediata chiusura del Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania, fino al giorno
06.04.2021 compreso, salvo eventuali proroghe da valutare a seconda degli sviluppi
che interverranno;

2) dal giorno 7 aprile 2021 potrà riprendere in presenza solo l'attività amministrativa
della scuola (personale ATA e collaboratori), secondo le disposizioni che verranno
impartite dalla Dirigenza Scolastica;

3) dal giorno 8 aprile 2021 potranno riprendere in presenza le attività didattiche; 

4) la presente ordinanza esplicherà la propria efficacia fino al giorno 8 aprile 2021 salvo
nuovi provvedimenti da adottarsi con le medesime forme e modalità.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga trasmessa:

- alla Dirigente del Liceo G.M. Dettori;
- al Prefetto di Sassari;
- al Comando della Polizia Locale di Tempio Pausania;
- al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- al Commissariato della Polizia di Stato;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza.

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge,
tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la
massima diffusione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni
dalla pubblicazione, ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971, potrà essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la
conservazione in archivio e pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Tempio Pausania lì 29/03/2021

Il Sindaco 
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


