COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

SETTORE :

SINDACO

Responsabile:

Casula Piero Franco

ORDINANZA N.

3

in data

09/01/2022

OGGETTO:
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: "SOSPENSIONE ATTIVITA'
SCOLASTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO CON DECORRENZA
DAL GIORNO 10 GENNAIO E FINO AL 15 GENNAIO COMPRESO".

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
nelle ultime settimane l’evoluzione del contagio ha toccato livelli mai raggiunti fino alla data
odierna a Bosa e nel territorio della Planargia;
in data 5 gennaio il Presidente della Regione Sardegna con l’Ordinanza n.1 ha adottato
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID 19 nel territorio regionale della Sardegna, disponendo la sospensione delle attività
didattiche per lo svolgimento di attività straordinarie di screening della popolazione scolastica
di ogni ordine e grado;
in ottemperanza a quanto disposto nella sopra richiamata Ordinanza RAS, l’ASL di Oristano
nelle giornate dell’8 e 9 gennaio 2022 in Bosa, ha sottoposto a tampone antigenico la
popolazione scolastica degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio facenti parte
del Distretto Ghilarza-Bosa;
l’adesione allo screening non ha raggiunto percentuali significative per l’attendibilità del
risultato in particolare per gli studenti che frequentano le Scuole Superiori;
l’esito del test ha comunque confermato che la diffusione del contagio è presente anche in
ambito scolastico;
CONSIDERATO CHE
le Scuole di Bosa sono frequentate oltre che da studenti residenti anche da numerosi studenti
provenienti dal territorio della Planargia e oltre;
in tutti i paesi della Planargia sono presenti casi di positività in costante aumento;
DATO ATTO CHE
il quadro epidemiologico locale e del territorio della Planargia non è ancora definito poiché
non si dispone di tutti gli esiti dei test molecolari somministrati negli ultimi giorni;
RILEVATO CHE
è attuale la presenza di un numero crescente di persone che sono risultate positive ai test
antigenici ed attendono di essere sottoposti a test molecolare;
DATO ATTO CHE
in data odierna risultano positive n.244 persone tra le quali numerose riferibili al mondo della
Scuola nelle diverse fasce di età;
TENUTO CONTO CHE
è intenzione dei Sindaci della Planargia dare comunque seguito alla campagna di screening
della popolazione scolastica, considerata la bassa adesione degli studenti delle Scuole
Superiori;
VISTO

-

-

lo stato di emergenza sanitaria in corso;
la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
il D.L. n. 19 del 25.03.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 2020;
il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 74 del 2020;
il D.L. n. 44 del 01.04.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76 del 2021;
il D.L. n. 52 del 22.04.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87 del 2021;
il D.L. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 2021;
il D.L. n. 111del 06.08.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2021;
il D.L. n. 127 del 21.09.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 165 del 2021;
il D.L. n. 139 del 08.10.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 205 del 2021;
il D.L. n. 172 del 26.11.2021;
il D.L. n. 221 del 24.12.2021;
il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021;
Il Decreto c.d. "Anticovid" del 05.01.2022;
Il corpo vigente di Ordinanze, circolari e disposizioni del Ministero della Salute;
Il corpo vigente di Ordinanze e disposizioni della Regione Sardegna e in particolare l’Ordinanza n.1 del
05/01/2022;

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;

Visto l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/ 2000 (TUEL);
ORDINA
Per le motivazioni sopra espresse e qui tutte integralmente richiamate:
-

la sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le Classi delle Scuole
dell'infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, pubbliche e private,
dal giorno lunedì 10 gennaio al 15 gennaio 2022 compreso;

-

resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, garantendo la Didattica con ogni strumento a disposizione delle diverse
articolazioni scolastiche (DAD, DDI).

DISPONE
Di dare della presente Ordinanza ampia comunicazione tramite comunicati
pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

stampa,

DISPONE inoltre di:
- PUBBLICARE la presente ordinanza nell’Albo Pretorio comunale;
- NOTIFICARE la presente ordinanza all’Istituto Comprensivo di BOSA e del’I.I.S. G.A. Pischedda di Bosa;
- TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di Pubblica Istruzione per gli eventuali adempimenti
consequenziali di competenza;
e di TRASMETTERLA
- Al Sig. Prefetto di Nuoro;
- Al D.G. dell’ASL di Oristano;
- Al Direttore del Distretto Ghilarza-Bosa;
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente
provvedimento.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al
Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su
indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bosa.

Il Sindaco
Piero Franco Casula

