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ORDINANZA DEL SINDACO  

NUMERO 1   DEL 05/01/2022 

 

 

 

Oggetto:  MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL 

TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 7 E 8 GENNAIO 

2022 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che l'ATS – Servizio Igiene Pubblica – SISP, ha accertato 
diversi casi di positività al Covid 19, anche tra la popolazione più giovane. 

 
EVIDENZIATO CHE l’aumento dei casi di positività nell’ambito del 
territorio comunale è un indicatore importante di particolare pericolosità, 
anche alla luce degli ultimi studi scientifici che hanno evidenziato la 
particolare contagiosità delle nuove varianti. 

 

RITENUTO CHE l’attuale situazione di rischio impone una ulteriore 
attivazione di iniziative di carattere straordinario ed urgente per evitare 
situazioni di pericolo per la collettività. 

 

VISTE: 

- le disposizioni di legge in materia; 
- la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 “Stima della 

prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di 



 

 

SARS-CoV-2 in Italia”. 

 

VISTI: 

 l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000; 

 l’ art. 54 del D.lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, l’emanazione di provvedimenti contingibili ed 
urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

Per le motivazioni fin qui espresse 

 

 

O R D I N A 

 

 

La sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

del territorio comunale nei giorni 7 e 8 Gennaio 2022. 

 

 

D E M A N D A 

 

 

Che copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga 

trasmessa: 
- All’Ufficio Tecnico affinchè il presente provvedimento sia reso noto al pubblico 

mediante diffusione sul sito del Comune; 

- Alla Direzione scolastica di Santadi per la diffusione alle scuole dell’Istituto 

Comprensivo Santadi; 

- Alla Scuola dell’Infanzia “Puddu e Crobeddu” di Santadi; 

- Alla Prof.ssa Etzi Maria Pinella, Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico 

Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, sede di Santadi; 

- Alla Prof.ssa Dessì Anna, Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore 

“Cesare Beccaria” di Carbonia; 

- All’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

- Alla Prefettura UTG di Cagliari; 

- All’Ufficio Polizia Municipale – Sede;  

- All’Ufficio Tecnico – Sede; 

- Alla Stazione CC. di Santadi. 

 
Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla 
legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi 
utili a garantirne la massima diffusione. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna 



entro  60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in applicazione del D.P.R. n° 
1199/1971, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la 
conservazione in archivio e pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 

Il Sindaco 

Massimo Impera


