
 

COMUNE DI OVODDA 
Provincia di Nuoro 

  

 

ORDINANZA DEL SINDACO N° 24 DEL 12/11/2020 

Oggetto: ORDINANZA DI MISURA PRUDENZIALE CAUTELATIVA PER LA 

PRESENZA DI CONTATTI DI POSITIVITA’ AL COVID-19 DELLA CLASSE 2^ 

DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

IL SINDACO 

Valutata la fragilità e la rischiosità del momento che sta attraversando la collettività ovoddese, relativamente 

alla  crescita esponenziale del numero di positivi all’interno della comunità; 

 

Venuta a conoscenza della positività al patogeno Covid-19 di un soggetto a stretto contatto con un bambino 

frequentante la classe 2^ della scuola secondaria di primo grado di questo Comune; 

 

Tenuto conto che, solo in data odierna, le informazioni del caso, da parte delle autorità competenti, sono state  

acquisite e valutate in maniera approfondita; 

 

Che si ritiene indispensabile, al fine di contrastare la diffusione del virus, predisporre apposita ordinanza 

prudenziale e cautelativa di sospensione delle lezioni della classe predetta; 

 

Visto l’art. 3 della L. della Legge 833/1978 secondo la quale il Sindaco è autorità sanitaria locale; 

 

Visto il D. Lgs 267/2000, ed in particolare l’art. 50 ; 

 

Preso Atto delle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

Visto il DPCM del 03/11/2020 di “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19” ; 

  

Ritenuto opportuno, stante l’urgenza, provvedere ad adottare apposita ordinanza in via prudenziale e 

cautelativa di sospensione e chiusura della sezione 2^ della scuola secondaria di primo grado del Comune di 

Ovodda, per tutelare la salute ed incolumità pubblica e privata; 

 

Tutto ciò premesso 

ORDINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa. 

 

La sospensione e chiusura della classe 2^ della scuola secondaria di primo grado del comune di Ovodda con 

decorrenza 13/11/2020 e fino a nuovo avviso. 

 

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza degli uffici del Provveditorato scolastico, del dirigente 

scolastico dell’Istituto comprensivo di Gavoi per quanto di competenza e di tutti i cittadini. 

 

 Il Sindaco 

(Maria Cristina Sedda) 

 


