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Atzara, 24/09/2021 - Prot. N. 5728 del 24/09/2021 

 

Ordinanza n. 33 del 24/09/2021 - MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA 

COVID-19 – PROROGA ORDINANZA N. 32/2021 - CHIUSURA DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI ATZARA NEI GIORNI 27 E 28 SETTEMBRE 2021 PER MISURE DI 

CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA COVID-19. 

IL SINDACO 

DATO ATTO che in data 22/09/2021 alle ore 20:00 è giunta la comunicazione da parte del 

responsabile incaricato dall’Istituto comprensivo di Atzara che informava circa la positività a un 

tampone antigenico di una maestra della scuola dell’infanzia; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 22/09/2021 - MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA 

PANDEMIA COVID-19. CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI ATZARA, con la quale si ordinava la chiusura della scuola 

per l’infanzia di Atzara nelle giornate di Giovedì 23 e venerdì 24 Settembre 2021; 

VISTA la nota trasmessa in data 24/09/2021 dall’Istituto Comprensivo di Atzara, acquisita con n. di 

prot. 5727, con la quale si comunicava che in era pervenuta la comunicazione di positività di una 

dipendente dell’Istituto Comprensivo, in servizio presso la scuola dell’Infanzia di Atzara.  

RITENUTO, in via cautelativa, di dover prorogare tale chiusura anche ai giorni 27 e 28 Settembre 

2021 in attesa degli esiti dei tamponi; 

 

DATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19, 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che l’attenzione verso la pandemia 

deve essere sempre massima; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e 

in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del 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”; 

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; 

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; 
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RAVVISATA la necessità, in via cautelativa e per tutelare la salute pubblica, in attesa di 

ulteriori comunicazioni in merito da parte dell’Istituzione scolastica e di ATS, di provvedere alla 

chiusura della scuola dell’infanzia di Atzara; 

VISTA la legge 689/1981; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ORDINA 

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI ATZARA NELLE GIORNATE DI 

LUNEDI’ 27 E MARTEDI’ 28 SETTEMBRE 2021; 
 

DISPONE 

Che la notifica della presente ordinanza venga inviata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Atzara affinché ne diffonda il contenuto alle famiglie e ne disponga l’applicazione 

al personale operante nella scuola; 

 

Che la medesima venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 

 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Nuoro, all’Ufficio di Polizia 

Municipale, all’Ufficio Tecnico, Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Atzara e alla Stazione 

dei Carabinieri di Atzara; 

 

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento 

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni 

dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 

n. 1199. 
 

Il Sindaco 

Dott. Alessandro Corona 

 


