
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
VIA G. Mazzini N.2 - 08020 

TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 

UFFICIO DEL SINDACO 

Prot.n. 3914 del 10/10/2020                                                                                       Albo n. 68 del 10/10/2020  
ORDINANZA N. 28 DEL 10/10/2020  

OGGETTO: SOSPENSIONE LEZIONI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

IL SINDACO  
VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
VISTO l’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;  
VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 che adotta il “Documento di indirizzo ed 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia; 
VISTA l’ordinanza emanata dal Ministro dell’Istruzione in data 23 luglio 2020;  
DATO ATTO che le attività dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia sono riprese in data 23 settembre 

2020, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, adottato con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 
agosto 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di 
emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, 
n. 33;  

VISTA la recrudescenza della condizione epidemiologica nel Comune di Ollolai, con l’aumento del numero dei 
positivi e delle quarantene disposte dall’autorità sanitaria competente; 

RITENUTO INDISPENSABILE impedire l’evoluzione della pandemia e di contenere quanto più possibile la 
diffusione;  

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in 
serio pericolo l’incolumità delle bambine e dei bambini e degli operatori nonché, delle persone che per diverso motivo 
usufruiscono dell’Istituto scolastico di Via Repubblica n.61, anche sul piano igienico sanitario oltre che della 
sicurezza; 

Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza; 
ORDINA 

La proroga dell’ordinanza n.25 del 02/10/2020 da lunedì 12/10/2020 a sabato 17/10/2020. 
AVVERTE 

Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o 
in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

     DISPONE 
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line del comune e trasmessa per 
opportuna conoscenza: 

- Al SISP dell’ASSL di Nuoro  
- Alla Prefettura di Nuoro  
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavoi  
- Al RdS del Comune di Ollolai  
- Alla Polizia Locale di Ollolai 
- Alla Stazione CC di Ollolai 
- Al Commissariato P.S. di Gavoi 

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare 
IL SINDACO 

F.to Efisio Arbau 




