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                               ORDINANZA N. 31 DEL 05/12/2020               
OGGETTO: SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI OLLOLAI IN DATA 7 DICEMBRE 2020 

 
IL SINDACO  

 
 PRESO ATTO della comunicazione da me ricevuta in data odierna con cui mi si informa di un caso di 
positività al Covid-19 di un soggetto all’interno della Scuola dell’Infanzia di Ollolai; 
 VISTA l’emergenza sanitaria in atto; 
 VISTI:  
- l’art. 3 della L. della Legge 833/1978 secondo la quale il Sindaco è autorità sanitaria locale; 
- l’art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che 
attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza ad emanare provvedimenti a 
tutela dell’ambiente e della Sanità pubblica; 
- l’art. 50 del Decreto Legislativo n.  267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 
che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione i provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua 
qualità di Autorità Sanitaria Locale: “…..in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentante della comunità Locale…..”; 

ORDINA 
LA SOSPENSIONE delle lezioni in presenza per la Scuola dell’Infanzia di Ollolai il giorno 7 dicembre 
2020.    
 

DISPONE 
che la ripresa regolare delle lezioni sarà subordinata all’accordo con le competenti Autorità scolastiche e 
sanitarie, previo accertamento dell’assenza di rischi di contagio. 
 

DISPONE 
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune e che 
venga trasmessa: 
-all’Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro; 
-al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gavoi; 
-all’ATS di Nuoro- Ufficio Igiene Pubblica; 
-ai Carabinieri di Ollolai e al Commissariato P.S. di Gavoi 
 
Ollolai 05/12/2020 

 
 

IL SINDACO 
F.to Francesco Columbu 


