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Prot.

n. 01/22

no

107

ORDINANZA no 01 del 05.01.2022
Oggetto:

MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID I9 SUL TERRITORIO
COMUNALE. POSTICIPO DELLA RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DI
TUTTI GLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE EGRADO.

IL SINDACO
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanitd dell'1 1 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 d stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di
diffusivitd e gravitd raggir.urti a livello globale;
Richiamato it D.L. del 24 dicembre 2021 n.221, recante la "Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il
quale, oltre a nllmerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell'epidemia, ha
prorogato sino al_31 mano 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020;

D.L. del 30 dicembre 2021 n.229, recante "Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID- l9 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" e la

Visto

il

precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualitir 2021 e, nello specifico, in data
09-16-30 gennaio,l2-13-14-27 febbraio,5 marzo,23 aprile,8-14-30 maggio ,2-4-18-22 giugno, 229 luglio, 27 -28-30 agosto, 20-23-28 settembre, 22-28 otlobre,26 novembre, 2 e 14 dicembre,
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Viste le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute:

- n. 36254 del 1110812021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2
particolare della diffusione della variante Delta (lignaggioB.l.617 .2)";

-

in Italia ed in

n. 55819 del 0311212021 "Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in
Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2";
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n. 601 3 6 del 3011212021 "Aggiomamento sulle misurc di quarantena e i solam_ento_ in^seguito alla

-

aiifusione a livello globale deG nuova valiante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)";

Dato atto:
clel Rapporto n.84 di Monitoraggio Fase 2 del Mir.ristero della Salute, Istituto supeliore di
aprile 2020
Sanit:i c cabina di Regia, recante i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30
202
1
);
rel ativ.amente al l a sctt i n.ran a 1 3 1 1 2 1 202 1 - 1 9 1 1 2 202 1 (aggtonali al 2 l l 1 2 l
del Rapporto n.85 di Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute, Istituto Superiore di
indicatori
Sanitd e Cabina cli Regia, - in lasc di validazione - rccantc i dati di calcolo degli
previsti dal DM 30 aprile 2020 rclativamente alla settimana 2011212021-2611212021 (aggiornati

-

1

-

at 2811212021), che riporta Lrn numero di casi con clata prelievo/diagnosi nella seltimarra di cui
14gg] in
sopra pari a 1959 | lncidenza: 122.57 pet 100000 , con Rt: 1.22 (CI: 1.1-1.34) [medio
costante aumento;

Visti i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Sardegna;
Ritenuto:

-

l'attuale andamento e l'evolversi della situazione epiderniologica vede la recrudesccnza dei
contagi e I'aumcnto costantc dell'inciclenza settimanale, Iegistrata gid dalle prime settirnane di
cl.re

dicer,Tbrc;

-

di casi
che I,epidemia si trova ir.r una fase clelicata ed un ulteriore rapido aumento del nunreto
le
duraute
che
fatto
nelle prossime settimane d altamente probabile, in considerazione anche del
lestivitd r.ratalizie le occasiot.ri di convivialitd sol.ro di fatto aumentate;
che la velocitd di trasmissione del virus si mantiene al di sopra della soglia epidemica;
vaccinale
che le fasce di etd pecliatriche sono attualmente quelle piit esposte vista la campagua
iniziata solo recentemente;

Vista la 6iminuzione della percentuale di casi identificati attraverso I'attivitd di traccian-rento,
conseguente alla dilficoltd riscontrata clal servizio cli igiene pr'rbblica locale di eseguire i
tracciamenti e i test molecolari in tempi rapidi;
necessitano
Consiclerato, alla luce di quanto sopra, il snssistere di ragioni di emergenza sanitaria-che
grado per
e
ordine
di
ogni
scuole
delle
il posticipo della riapertuia, dopo ia sospensione natalizia,

favorire

il ridursi

della percentirale dei contagi e agevolare

il

lavoro di tracciamento dell'autoritd

sanitaria locale;
preso atto della volontd di qr.resta Ammir.ristrazione di posticipare la riprcsa dell'attivitd didattica in
presenza;

Vista la Legge 2311211978 n. 833, art.32, che altribuisce al Sindaco, in qualitir di Auto.riti sanitaria
Locale, coriietenze in materia di adozionc dei provvedimertli tinalizzali 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 d"el Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;
Visto lo Statuto Comunale;
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ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa,

.

- La ripresa dell'attivitd didattica in presenza, dopo la sospensione natalizia, di tutte le scuole di
ogni ordine e grado, dalla giornata di venerdi 14 gennaio 2022, giorno in cui riprenderd
l'attivitd didattica in presenza, fatta salva la possibilitd di rivalutare il presente provvedimento in
considerazione di eventuali successive disposizioni Governative in materia e fatte salve
successive valutazioni sull'andamento della curva epidemiologica.
DISPONE
che copia del presente prowedimento sia notificato:

-

alla Prefettura di Nuoro;
alla Direzione Didattica di Nurri;
al Comando dei Carabinieri di Sadali;
alla Protezione Civile PROCIV Sadalil

CHE il presente prowedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Sadali con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti piir opportuni ai fini della
sua ampia conoscibilitd per tutto il tempo di validitd dello stesso.
INFORMA
Che ai sensi del D.lgs. n. 104 del 02.07 .2010, avverso la presente ordinanza d ammesso

il ricorso

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, owero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni, decolrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del
D.P.R. 24.1 1.1971 N.l 199.
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