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REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 3 del 05/01/2022 

Ordinanza N. 3 del 05/01/2022 
 

PROPOSTA N.ro 3 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: ORIDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE NELLE GIORNATE DEL 07/10/11.01.2022. 
 

IL SINDACO 

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti 

a livello globale;  

Richiamati: 

 il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del 

COVID19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo 

criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su 

specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; 

 l’articolo 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 

2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e 

privato mediante l'estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening»;  

Visto l’art. 1 del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221, che, in considerazione del permanere 

dell’emergenza epidemiologica, ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza;  

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

Considerato che questa Amministrazione ha avviato un programma di screening per il contenimento e la 

prevenzione della diffusione del virus nella popolazione scolastica; 

Ritenuto di adottare tutte le misure necessarie in via precauzionale per tutelare la salute dei docenti e degli 

alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Plesso Scolastico di Budoni; 

Dato atto che lo screening si svolgerà in data lunedì 10.01.2022 per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria; 
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Ritenuto indispensabile assicurare che lo screening si possa svolgere nelle migliori condizioni organizzative 

ed a efficacia dell’esito della sicurezza alla ripresa delle lezioni dopo il periodo natalizio; 

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 e l’art. 54 del suddetto decreto; 

O R D I N A 

La chiusura delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Plesso Scolastico di 

Budoni nelle giornate:  

- 07.01.2022 

- 10.01.2022 

- 11.01.2022  

con ripresa delle lezioni con orario regolare a decorre dalla giornata del 12.01.2022. 

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Budoni e la sua trasmissione, 

mediante PEC, al Prefetto di Nuoro, al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Budoni, alla Polizia 

Locale del Comune di Budoni, alla stazione dei Carabinieri di Budoni. 

Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso avanti al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente 

provvedimento all'albo pretorio 

 

 
 
Budoni, 05/01/2022 Il Sindaco 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 

 1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


