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Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI ECCEZIONALI PER CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. SOSPENSIONE 
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA PRESSO TUTTI I 
PLESSI SCOLASTICI ICS DI UTA 

 
IL SINDACO 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il DPCM 12 ottobre 2021 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 
da COVID-19””» 

Visto il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali” dove, all’art. 1, viene prorogato lo stato di emergenza fino al 31/03/2022;  

Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento 
della diffusione dell'epidemia da CoViD-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 

Preso atto dell’incidenza dei casi COVID-19 sulla fascia di età scolastica come rilevato dai 
dati comunicati attraverso la piattaforma regionale “Primo contatto Covid - Sardegna Salute” 
del Servizio di Igiene Pubblica; 

Considerato che con propria comunicazione la dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di 
Uta ha palesato criticità, allo stato attuale, in ordine al rispetto dei protocolli scolastici di 
contrasto al CoViD-19 che potrebbero esporre ad un innalzamento del rischio sanitario in tutti i 
plessi scolastici fino alla data del 10/01/2022 compresa; 

Considerata l’attività di screening in corso su parte della popolazione scolastica a cura 
dell’ATS per la quale si attendo gli esiti; 

Ritenuto dover procedere con la chiusura di tutti i plessi scolastici di Uta a partire dalla 
giornata del 07/01/2022 e fino al 10/01/2022 compreso, al fine di contenere il rischio di 
situazioni non adeguatamente presidiate che possano aumentare il rischio di diffusione del 
contagio sulla popolazione scolastica; 
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Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni 
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 
5 del Dlgs 267/2000;  

Visto l’art. 50 del Dlgs n. 267/2000 e seguenti;  

ORDINA 

per le ragioni, tutte esposte nelle premesse:  

la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutti i plessi scolastici ICS di Uta dalla 
data del 07/01/2022 sino al 10/01/2022; 

 

DISPONE CHE 

 La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa 
nota al pubblico mediante i Siti Istituzionali.  

 Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a: 
 Istituto Comprensivo Statale di Uta – PEC: caic874006@pec.istruzione.it 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale Scolastico di 
Cagliari – PEC: uspca@postacert.istruzione.it 

 Prefettura di Cagliari – PEC: protocollo.prefca@pec.interno.it 
 Procura della Repubblica di Cagliari – PEC: prot.procura.cagliari@giustiziacert.it 

 Comando dei Carabinieri di Uta – PEC: tca22198@pec.carabinieri.it 

 Polizia Locale di Uta 
 Ai Responsabili di P.O. del Comune di Uta 

AVVERTE CHE 

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le 
forze dell'ordine. 

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste 
dalle disposizioni di legge vigenti. Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al 
TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 

 
 
 IL SINDACO 
  PORCU GIACOMO 
 
 


