
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Olbia - Tempio 

 

Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

ORDINANZA 

N°48 DEL 31/12/2020 
 

 

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID  19 SUL TERRITORIO 

COMUNALE  SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DI TUTTI 

GLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

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; 

 

VISTI: 

- DL n.172 del 18 dicembre 2020; 

- DPCM del 3 dicembre 2020; 

- Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020; 

- DPCM 03 novembre 2020; 

- All. del DPCM 03 novembre 2020; 

- DPCM 24 ottobre 2020; 

- All. del DPCM 24 ottobre 2020; 

- DPCM del 18 ottobre 2020; 

- All. DPCM del 18 ottobre 2020; 

- DPCM del 13 ottobre 2020; 

- All. DPCM del 13 ottobre 2020; 

- DL n. 125 del 07 ottobre 2020; 

- Ordinanza del Ministero della Salute del 5 novembre 2020 - suddivisione Regioni di cui al 

DPCM 3 novembre 2020. 

- Circolare esplicativa DL n. 125 del 07 ottobre 2020. 

- Ordinanza Ministero della Salute del 21 settembre 2020. 

- Legge Conversione DL Semplificazioni, 14 settembre 2020. 

- DPCM del 7 settembre 2020. 

- Allegati al DPCM del 7 settembre 2020. 

- DL n. 104 del 14 agosto 2020. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n.89 del 7 agosto 2020; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.134 del 9 ottobre 2020; 
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VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Sardegna; 

 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale ed il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto 

“campagna di screening per Covid-19 su base volontaria. Indirizzi” 

 

ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale attuare una campagna di 

screening nei confronti della comunità Arzachenese, con priorità delle categorie deboli e dei 

soggetti più a rischio, attraverso la sottoposizione, su base volontaria, di test diagnostici antigenici 

rapidi per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2. 

 

RITENUTO che detti test:  

−sono uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità;  

−possono evidenziare l’avvenuta esposizione al virus;  

−possono essere utili per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV2 in individui asintomatici o 

con sintomatologia lieve o moderata, che si presentano tardi all’osservazione clinica, in 

combinazione con la diagnostica molecolare; 

 

PRESO ATTO della volontà di questa Amministrazione di voler iniziare le operazioni di screening 

dalla popolazione scolastica in considerazione della riapertura delle scuole, attualmente prevista per 

la giornata di giovedì 7 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che le operazioni di screening su base volontaria avranno luogo a partire dalla 

giornata di venerdì 8 gennaio 2021 e fino a compimento delle stesse a garanzia di una puntuale e 

completa mappatura.  

 

CONSIDERATO che le operazioni si eseguiranno in Arzachena presso la palestra Comunale di 

Corracilvuna secondo modalità “drive through”, ad opera di medici specializzati coadiuvati da 

personale amministrativo e dalla protezione civile; 

 

VALUTATO che il posticipo della ripresa dell’attività didattica in presenza si rende, pertanto, 

necessario e propedeutico al pieno perfezionamento delle operazioni di screening; 

 

CONSIDERATO che dette attività hanno il fine di intercettare eventuali positività in 

considerazione delle recenti festività e di garantire una più sicura ripresa dell’attività didattica in 

presenza; 

 

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 

Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati 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 del Sindaco circa l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 
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ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa:  

 

1) la sospensione dell’attività didattica in presenza degli asili nidi Comunali e della scuola 

dell’infanzia fino alla giornata di lunedì 11 gennaio 2021, giorno in cui riprenderà l’attività 

didattica in presenza; 

 

2) la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola primaria, la scuola secondaria di 

primo grado e la scuola secondaria di secondo grado fino alla giornata di lunedì 18 gennaio 

2021, giorno in cui riprenderà l’attività didattica in presenza, fatta salva la possibilità di 

rivalutare il presente provvedimento in considerazione dell’andamento delle attività di cui in 

oggetto e di eventuali successive disposizioni Governative in materia. 

 

                           DISPONE 

 

che copia del presente provvedimento sia notificato: 

alla Prefettura di Sassari; 

agli Istituti Scolastici Arzachenesi di ogni ordine e grado; 

al Ministero dell’istruzione MIUR; 

al Comando di Polizia Locale; 

al Comando dei Carabinieri di Arzachena; 

al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo; 

al Commissariato di PS di Porto Cervo; 

alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena; 

alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena; 

alla Compagnia Barracellare di Arzachena. 

 

INFORMA 

 

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 N.1199. 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  
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