COMUNE DI PERDAXIUS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
COPIA
_________

Ordinanze del Sindaco
N. 26 DEL 09-11-2020
Ufficio: SINDACO
Oggetto:

CHIUSURA TEMPORANEA PER MISURE PRECAUZIONALISANITARIE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

IL

SINDACO

Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 582020 di modifica e revisione del
28.02.2020, riportante le indicazioni e misure operative per la gestione di casi e focolai
SARS-COV-2 (Covid-19) ai fini anche di prevenzione nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia;
Sentito, per le vie brevi, il Sindaco del Comune di Villaperuccio ove è stato riscontrato un
caso di soggetto positivo operante nella Scuola dell’obbligo di Perdaxius (Scuola Secondaria
di 1^ grado) appartenente all’Istituto Comprensivo di Narcao - Perdaxius;
Considerato che a seguito di tali informazioni la persona operante nella Scuola dell’obbligo
(Secondaria di 1^ grado) di Perdaxius risultava positiva al coronavirus dal 4.11.2020, giorno
dell’effettuato tampone con esito positivo;
Sentito per vie brevi il dirigente dell’Istituto Comprensivo Narcao-Perdaxius, ai soli ed
esclusivi fini precauzionali, dispone la chiusura della Scuola Secondaria di 1^ grado di
Perdaxius;
Dato Atto di quanto sopra, si dispone altresì la sanificazione integrale dell’intero plesso
scolastico prima della ripresa delle lezioni, sito in via San Michele della Scuola Secondaria di
1^ grado e che il presente provvedimento venga comunicato alle competenti autorità
scolastiche per i provvedimenti di competenza, nonché di dare pubblica e adeguata diffusione
nel territorio del Comune di Perdaxius;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 50 comma 5 e l’art. 7 bis del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
Per tutte le esposte motivazioni, che si intendono integralmente richiamate, la chiusura del
plesso scolastico della Scuola Secondaria di 1^ grado del Comune di Perdaxius dal
10.11.2020 e fino a venerdì (compreso) 13.11.2020

DISPONE
- La pubblicazione della presente all’albo pretorio on line e sul sito del comune;
- L’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico e all’uopo destinati;
- La trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di conoscenza a:
- Prefetto
- Dirigente dell’Istituto comprensivo di Narcao-Perdaxius
- Carabinieri Narcao
- Polizia Locale
-Ufficio Tecnico
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e
seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Sindaco
F.to TRULLU AVV. GIANFRANCO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-11-2020 al 24-11-2020
Lì 09-11-2020
Per Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
Sindaco
TRULLU AVV. GIANFRANCO
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