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LA SINDACA 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il 

diffondersi dell’infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l’emergenza 

sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero: 

- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è 

stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell’atto e, dunque, fino al 31 luglio 

2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Il Decreto Legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020; 

- L’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante 

“Disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente ad oggetto: Proroga dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”; 

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto  stato  di  

emergenza  è  stato  prorogato,  da ultimo, fino al 31 gennaio 2021; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante “Proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” con la quale viene prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021; 

- il DPCM del 14 gennaio 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 14 gennaio 2021 n. 2, 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» 



VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 gennaio 2021 recante “ Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la 

Regione Sardegna” 

CONSIDERATO il rapido diffondersi dell’epidemia e la nuova classificazione della Regione 

Sardegna come area del territorio nazionale ad elevata gravità e ad un livello di rischio alto. 

VISTA la situazione di emergenza che si è venuta e i rischi connessi per la salute pubblica;  

PRESO ATTO che nella serata del 22.01.2021 si è venuti a conoscenza di un caso di 

positività al Covid-19 nella scuola secondaria di primo grado; 

CONSIDERATO che le autorità sanitarie competenti hanno già disposto la quarantena 

obbligatoria degli alunni e dei docenti, considerati contatti stretti, nell’ambito scolastico, del 

soggetto risultato positivo; 

VISTO che, sentita la Dirigente scolastica, è già stata attivata la didattica a distanza per la 

classe interessata; 

CONSIDERATO che, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario adottare tutte 

le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile diffondersi del 

contagio; 

VISTI anche i recenti casi di positività al Covid-19 registrati nel Comune di Guasila; 

RITENUTO, sentite anche le autorità sanitarie competenti, in via cautelare di dover limitare 

il rischio di contagio attivando la didattica a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado; 

RICHIAMATI:  

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “In particolare, 

in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale. (…).” 

- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente 

prevedono: 

- c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, 

contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire 

e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 

provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto 

anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 

- c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica 

sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…).  

Dato atto che:  



- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, trova applicazione dal 

25.01.2021 fino alla cessazione del pericolo di contagio (esito dei tamponi);  

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio 

del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;  

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l’art. 32, ai sensi del quale “Il 

Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di 

igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o 

a parte di esso comprendente più regioni”…nonché … “Nelle medesime materie sono emesse dal 

presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni 

e al territorio comunale.”;  

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le 

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;  

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,  

ORDINA 

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, al fine di garantire la salute degli alunni 

della scuola secondaria di primo grado, nonché dei docenti e dipendenti, a decorrere dal 

25.01.2021, la chiusura temporanea della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo Gaetano Cima, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche in presenza, 

fino alla cessazione del pericolo di contagio (esito dei tamponi). 

DISPONE 

 

La presene ordinanza è trasmessa. 

- All’Ufficio Polizia Locale; 

- Stazione Carabinieri Guasila 

- Al Prefetto di Cagliari 

- Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Gaetano Cima di Guasila 

DEMANDA 

Agli organi di Polizia il controllo per l’osservanza della presente ordinanza; 

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.  



I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del sito 

istituzionale del Comune di Guasila.  

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con 

conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette 

esigenze. 

 

        Firmato digitalmente 

                LA SINDACA 

                Paola Casula 

 

 


