COPIA

COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
Numero 91 del 17/11/2020
Oggetto:

ORDINANZA N°89 DEL 15/11/2020 "ULTERIORI MISURE IN
MATERIA
DI
CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:
"CHIUSURA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SCONDARIA DI
1° GRADO DA LUNEDI' 16 A MERCOLEDI' 25 NOVEMBRE 2020".
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL SINDACO

Premesso che:
-con ordinanza n°89 del 15.11.2020 avente ad oggetto"Ulteriori misure in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.." è stata disposta la chiusura delle scuole
dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, pubbliche e private, da lunedì 16 novembre a
mercoledì 25 novembre 2020 compreso;
Atteso che il provvedimento di chiusura è stato adottato a seguito di n.37 casi di positività al
COVID-19, tra i quali diversi docenti, educatori, alunni delle scuole dell'obbligo e dei loro genitori,
in attesa delle risultanze della riunione del C.O.C.;
Rilevato che nella serata del 16.11.2020 è stato convocato il COC per aggiornare la situazione di
emergenza Covid-19, alla quale hanno partecipato oltre alle Forze di Polizia, anche i medici di
base e i Dirigenti scolastici;
Preso atto della relazione del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bosa, che ha
evidenziato alcuni aspetti didattici inerenti gli studenti con particolari fragilità e con disabilità,per
i quali devono essere garantite idonee misure per un’inclusione scolastica “effettiva”, favorendo la
frequenza dell’alunno, al fine di mantenere nei limiti del possibile la relazione interpersonale;
Ritenuto di dover procedere di conseguenza e disporre, a parziale rettifica dell'ordinanza n.89
datata 15.11.2020, la sospensione delle attività scolastiche nei plessi di tutte le Scuole

dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, dal 16 al 25 novembre 2020;
Visti:
-la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante"Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili";
-il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante
“Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per
contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di
proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio
nazionale;
-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 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”;
Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato
nella G.U. n.190 del 30.07.2020;
Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 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;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante "Misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, proroga le misure di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo
quanto previsto dal comma 4;
Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto
2020, del 13 e 24 ottobre, del 3 novembre 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell'Art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, che indica chiaramente la necessità di
adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare
riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che recate dal su
richiamato DPCM 11.03.2020;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare
immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione
scolastica;
Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Vista la legge 689/1981;
Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare gli artt. 50 e 54 del suddetto decreto;

ORDINA
Per le motivazioni espresse qui tutte integralmente richiamate, a parziale rettifica dell'ordinanza
n.89 del 15.11.2020:
la sospensione delle attività scolastiche di tutte le Classi delle Scuole dell'infanzia, Primaria
e Secondaria di Primo Grado, pubbliche e private dal 16 al 25 Novembre, con possibilità di
organizzare l'effettuazione di attività didattica in presenza, per gli studenti con particolari fragilità
e con disabilità, nella misura stabilita dalla scuola, valutando caso per caso.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza della presente Ordinanza è
punito ai sensi dall'art. 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'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n °
33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Demanda
alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.
Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Bosa e ne è data pubblicità a
mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Il Sindaco
Piero Franco Casula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

