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Ordinanza Sindacale  

n. 14         del 09/05/2021 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE -  MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 - 

CHIUSURA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE A.MANZONI E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DAL 10 - AL 17 

MAGGIO 2021 

IL SINDACO 

 

Preso atto che sono in fase di accertamento  sospetti casi di positività al Covid-19 – nuova variante – di 

soggetti frequentanti la scuola la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto 

comprensivo Statale “A. Manzoni”, come da comunicazione PG/2021/161411 inviata in data odierna 

dall’ATS Sardegna recante “Disposizioni eccezionali di prevenzione Covid-19”; 

Considerato che l’ATS Sardegna ritiene opportuna la sospensione delle lezioni in presenza e consiglia, 

come misura precauzionale eccezionale per contrasto alla diffusione del contagio da Covid.19, la chiusura 

delle suddette scuole in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche; 

Ritenuto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli 

ambienti scolastici frequentati dai nostri bambini; 

Viste: 

- La legge n.77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 

- 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”: 

- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi rispettivamente alle attribuzioni in capo al Sindaco 

in relazione all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti e alle competenze e ai poteri 

quale Autorità Locale in materia sanitaria; 

-  

ORDINA 

In attesa delle indagini epidemiologiche, come misure precauzionale eccezionale, la chiusura della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo Statale “A. Manzoni” e il Centro di 

Aggregazione Sociale dal 10/05/2021 al 17/05/2021; 

      

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 gg dalla 

data di notifica; 

 



               
COMUNE DI BURCEI 

 

 

Il Sindaco 

Monni Simone 

 

La presente ordinanza viene pubblicizzata tramite il sito comunale e trasmessa: 

Alla Prefettura di Cagliari; 

Alla Legione dei Carabinieri Sardegna stazione di Burcei a Sinnai; 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A.Manzoni”; 

Alla Fondazione Polisolidale; 

All’ATS Sardegna ASSL Cagliari – Dipartimento Igiene Sanità Pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


