
 

COMUNE DI BENETUTTI 
                          Provincia di Sassari 

 
                Tel. 079/7979000 - Telefax 079/796323 

 

ORDINANZA N. 33   DEL 10.11.2020        PROT. N. 3919 

 
 

Oggetto :    EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CHIUSURA ISTITUTI SCOLASTICI DI 
OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE .  

 
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 

 
 
CHE sul territorio comunale, è in atto una  situazione di criticità sanitaria derivata dall’  evolversi  

della situazione epidemiologica e, in particolare  dalla recente ripresa della diffusione  di contagi del 

virus COVID19, tale da imporre un’attenta analisi di tutte le componenti necessarie per la didattica in 

presenza;  

DATO CHE  nel nostro comune si è registrato un aumento di  casi di positività anche in soggetti in 

età scolare; 
   

CHE CON la collaborazione della competente autorità sanitaria, sono in essere incessanti controlli e 

analisi su residenti che abbiano avuto contatti con soggetti positivi, volte a comprendere la ulteriore 

diffusione del virus nell’ambito della popolazione locale; 
 

CHE la capacità di propagazione della carica virale risulta massima in caso di assembramenti di 

persone i quali, di conseguenza, vanno assolutamente  evitati. 
 

CHE in considerazione della situazione, nonché dell’assenza di assoluta certezza sulla diffusione del 

medesimo COVID – 19, appare opportuno, al fine di tutelare la salute di alunni e personale docente  

interrompere la didattica in presenza ; 
   

CHE, pertanto, si impone, al fine di prevenire pericoli per la  sanità pubblica e salute dei cittadini, 

alunni e lavoratori dipendenti evitando, anche in linea teorica, la presenza di  elementi fattuali idonei 

a favorire la diffusione del COVID-19,  la sospensione della attività didattica in presenza dalla 

data odierna fino al 21/11/2020 ; 

 

VISTO l’articolo 50 D. Lgs. 267/2000, il quale  attribuisce al Sindaco l’adozione di provvedimenti 

emergenziali in materia di tutela di sanità locale e ritenuto che sussistano le condizioni per adottare 

una misura straordinaria, contingibile e urgente, per la tutela del primario bene; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 



ORDINA 
 

 

Dalla data odierna  fino al 21/11/2020 la chiusura degli Istituti Scolastici 

di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.  

  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 

DISPONE 

 

 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune; 

 

 
 La trasmissione del presente provvedimento : 

 
 Al Prefetto di Sassari     protocollo.prefss@pec.interno.it          

 
 Al Dirigente Scolastico ssic820006@pec.istruzione.it 

 
 Alle Forze dell’ Ordine del territorio per il controllo del  rispetto della ordinanza emessa.                

tss25818@pec.carabinieri.it 
 

 Alla ATS  Servizio Igiene Pubblica Sassari  serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it 

 

 
IL SINDACO 

(Cosseddu Vincenzo) (*) 

 

 (*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93. 
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