
COPIA

COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
 

Numero 23 del 06/04/2021

Oggetto:  MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: 
"SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA 
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL 06 AL 14 APRILE 
COMPRESO".

IL SINDACO
Visto:
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'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 DL  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»;
- il DL 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»;
- il DL 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  
n.  176,   recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  
e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DL 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  
recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle elezioni per l'anno 2021»;    
- il DL  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 
COVID-19 e  interventi  di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena»;    



- 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"»;  
- il DL 1 aprile 2021, n.44 recante"Misure  urgenti  per   il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-Co.V-2 di giustizia e di concorsi pubblici";
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 
e del 13 gennaio 2021, con  le quali è stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul 
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;    
- 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 diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
-

Richiamate, altresì, tutte 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; 
Richiamate, in particolare:
- l’Ordinanza sindacale n°18 del 15.03.2021 avente ad oggetto "Misure in materia di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da virus SARS-COV 2:divieto di assembramenti o orari di chiusura 
circoli culturali, ricreativi e sociali;
- l’Ordinanza sindacale n°19 del 15.03.2021 avente ad oggetto "Attivazione del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) e gruppo comunale volontariato di Protezione Civile per l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale di Bosa";

Tenuto conto che la situazione epidemiologica nel territorio comunale ha raggiunto livelli 
preoccupanti a causa della crescita esponenziale del numero dei contagi con positività al 
COVID-19 e delle quarantene verificatesi negli ultimi giorni;

Considerato che, tra i soggetti posti in isolamento fiduciario, importante è il dato numerico che 
riguarda alcune classi della scuola primaria e secondaria;

Considerato altresì, che i contagi avvenuti in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente 
soggetti minori di età, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in ambiente 
domestico, nei confronti di familiari conviventi;

Ritenuto pertanto urgente e necessario, in via precauzionale ed al fine di prevenire potenziali 
situazioni di trasmissione di contagio, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza 
presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

Ravvisata  la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la 
diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure ancora più efficaci di contenimento 
della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini; 

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 l'art. 50 del suddetto decreto; 

Per le motivazione espresse
ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza presso le scuole pubbliche e private di 
ogni ordine e grado (asili nidi, centri per l'infanzia, materne, scuole primarie, secondarie di primo 
e secondo grado, scuola di musica e qualsivoglia tipologia scolastica ad esse equiparabili) presenti 
nel territorio comunale di Bosa, con decorrenza da martedì 6 aprile 2021 a mercoledì 14 
aprile 2021 compreso, salvo diverse disposizioni nel merito.

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e che 
sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e per quanto di 
competenza a:
a) alla Prefettura di Nuoro;
b) alla Presidenza della Regione Sardegna;
c) alla Direzione Generale Protezione Civile della RAS;
d) ATS Sardegna;
e) ASSL Oristano;
f) ai Sindaci di tutti i Comuni limitrofi;
g) a tutti i Responsabili degli Uffici Comunali;
h) a tutte le Forze dell'Ordine;
i) al Comitato locale della CRI ;

DEMANDA 

alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

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.


