
COMUNE DI LOCERI
PROVINCIA DI NUORO

ORIGINALE
Ordinanze del Sindaco

N.9 DEL 14-05-2021

OGGETTO:Ordinanza contingibile ed urgente di sospensione dell'attività didattica in
presenza delle scuole di ogni ordine e grado di Loceri da sabato 15 maggio a
sabato 22 maggio 2021 compreso.

Visto l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del Decreto Legge
23/2/2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19” che, al comma 1, dispone: …omissis… “allo scopo di evitare il
diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica”;

Visti:

 I DPCM emanati;
 Le Ordinanze Contingibili e Urgenti emanati dal Presidente della Regione Sardegna;

Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 5 del 29-04-2021 di chiusura delle scuole primarie e
secondarie di primo grado per emergenza epidemiologica emanata nelle more dell’esito dei
tamponi;

Vista la propria ordinanza n. 6 del 03-05-2021 di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
di Loceri per emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 10-05-2021 di proroga della chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado di Loceri per emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto dei casi di positività ancora esistenti sul territorio comunale a seguito dei quali sono
ancora posti in quarantena diversi componenti familiari oltre che intere classi del plesso di
Loceri;

Sentito il parere della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Emilia Pischedda” di
Bari Sardo;

Ritenuto dover sostituire, per tutti gli ordini delle scuole di Loceri, la chiusura delle scuole
con la sola sospensione delle attività didattiche in presenza con contestuale prosecuzione delle
attività didattiche a distanza, stante il perdurare della presenza di casi di positività e
quarantene dovute al Covid-19;



Ritenuto quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata a contenere
ulteriormente l’emergenza epidemiologica in corso, disporre la sospensione dell’attività
didattica in presenza con la prosecuzione della didattica digitale a distanza (DAD) per ogni
ordine e grado delle scuole di LOCERI evitando al massimo lo spostamento della popolazione
scolastica da sabato 15 maggio sino a sabato 22 maggio 2021 compreso;

Visto l'art. 32 Legge 833/1978;

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

per le motivazioni riportate in premessa

O R D I N A

la sospensione dell’attività didattica in presenza con la prosecuzione della didattica a distanza
(DAD) nelle scuole di ogni ordine e grado di LOCERI da sabato 15 maggio 2021 sino a
sabato 22 maggio 2021 compreso.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
Istituzionale;

Che la stessa sia trasmessa all’Istituto Comprensivo “Emilia Pischedda” di Bari Sardo e alla
Prefettura di Nuoro.

Il Sindaco
 Gianfranco Lecca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il presente atto trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal            al

Loceri, Il Segretario  Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Ordinanze del Sindaco n.7 del 14-05-2021
COMUNE DI LOCERI

Pag. 2


