
Comune di Sant’Andrea Frius 
-Provincia del Sud Sardegna – 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

 

Sant’Andrea Frius, 13.11.2020 

 

ORDINANZA  

N° 19 DEL 2020 

IL SINDACO 

(in forza dei poteri dalla legge attribuitigli)  

 

Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID_19. Chiusura cautelativa della Scuola Se-

condaria di Primo Grado.  

 

Considerato che la sera del 12.11.2020 per le vie brevi si è venuti a conoscenza di un 

caso di positività al Covid_19 di un alunno che frequenta la Scuola Secondaria di Pri-

mo Grado di questo Comune;   

 

Considerato che attualmente non risulta pervenuta nessuna comunicazione da parte 

dell’Ats Sardegna Igiene e Sanità Pubblica e che lo stesso alunno risulta essere, già da 

qualche giorno, in quarantena fiduciaria presso la propria abitazione;  

 

Evidenziata la necessità, a titolo preventivo e precauzionale, di disporre la sospensione 

delle attività scolastiche nel plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Sant’Andrea Frius dal giorno 13.11.2020 al giorno 15.11.2020 al fine di eseguire gli ac-

certamenti necessari;  

 

Ritenuto che risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare imme-

diata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute della popola-

zione scolastica, che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguata-

mente salvaguardati; 

 
Ritenuto di dover procedere alla chiusura temporanea della Scuola Secondaria di Primo 

Grado;  

 
Visto l’art. 50 del T.U.  sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 
ORDINA 

1. Per i motivi espressi in premessa, la sospensione delle attività scolastiche nel 

plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sant’Andrea Frius dal giorno 

13.11.2020 al giorno 15.11.2020 al fine di eseguire gli accertamenti necessari; 
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Comune di Sant’Andrea Frius 

 

 

 

 

 
DISPONE  

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sant’Andrea 

Frius e sia notificata alla Dirigente Scolastica competente, alla Polizia Locale 

dell’Unione dei Comuni del Gerrei e alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Andrea 

Frius.   

 
 

                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                             Simone Melis 

Documento firmato digitalmente  
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