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Oggetto: PROROGA ORDINANZA N.1 DEL 13.01.2022 MISURE RESTRITTIVE E 

PREVENTIVE TEMPORANEE, RELATIVE ALL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19: SOSPENSIONE, A SCOPO 

PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI 

SELEGAS, FINO AL GIORNO 19 GENNAIO 2022 (COMPRESO). 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la propria ordinanza sindacala n. 1 del 13.01.2022, con la quale ordinava la 

sospensione, a scopo precauzionale, delle attività didattiche in presenza della scuola primaria 

e secondaria del comune di Selegas, nei giorni 14 e 15 Gennaio 2022, salvo proroghe che si 

dovessero ritenere necessarie; 

 

Vista la nota prot. n.190 del15.01.2022 da parte del Dirigente dell’Istituto comprensivo “G. 

Cima” con la quale comunicava la presenza all’interno del plesso scolastico di Selegas di n. 2 

studenti positivi; 

 

Ritenuto per quanto sopra, opportuno e necessario, prorogare, a scopo precauzionale, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola primaria e secondaria del comune 

di Selegas, fino al giorno 19 Gennaio 2022 (compreso), salvo proroghe che si dovessero 

ritenere necessarie; 

 

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità 

sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela 

della salute Pubblica;  

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le 

attribuzioni del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;  

Visto lo Statuto Comunale;  

ORDINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, di prorogare, a scopo precauzionale, la sospensione 

delle attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria del comune di Selegas, 

fino al giorno 19 Gennaio 2022 (compreso), salvo proroghe che si dovessero ritenere 

necessarie; pertanto è consentita la didattica a distanza. 
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DISPONE 

 

che copia del presente provvedimento sia notificato:  

- alla Prefettura di Cagliari;  

- al responsabile dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Cima” Plesso del Comune di Selegas;  

- al Ministero dell’Istruzione MIUR;  

- all’ufficio di Polizia Locale;  

- al Comando dei Carabinieri di Suelli;  

- al responsabile della Protezione Civile; 

 

Avvisa 

Che ai sensi del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di 

pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N.1199.  

 
 

 

 Il Sindaco 

 F.to Sig. PIRAS ALESSIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 15.01.2022 per 

quindici giorni  

Il Funzionario Incaricato 

F.to  Silvia Cassinelli 

 


