
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 
06/04/2021

Oggetto: PROVVEDIMENTO COVID-19 - DIDATTICA A DISTANZA 
ISTITUTO GLOBALE S.ANTIOCO E ISTITUTO IPIA 
"EMANUELA LOI"

IL SINDACO

Viste  le ultime comunicazioni avvenute con personale del Servizio Igiene Pubblica di Carbonia 
dell’A.T.S. Sardegna, che ha rilevato negli ulteriori tracciamenti effettuati, contatti e collegamenti tra 
vari gruppi famiglia che interessano tutti i vari ordini di scuole di questo Comune;
Sottolineato che  secondo  il  principio  di  precauzione  citato  nell’art.  191  del  trattato  sul 
funzionamento dell’U.E. applicabile alla salute umana, il cui scopo è quello di garantire un alto 
livello di protezione grazie a prese di posizione preventive in caso di rischio potenziale, si possono 
adottare misure con altissima matrice precauzionale;

Ritenuto  opportuno,  su  indicazione  del  Servizio  di  Igiene  Pubblica  di  Carbonia  dell’A.T.S. 
Sardegna e in considerazione della gravità dell’agente patogeno e del principio di prevenzione, al 
fine della tutela della salute pubblica, disporre la necessità di avviare le lezioni a distanza dal 7 al 
14 aprile 2021 di  tutti  i vari  ordini  di  scuola che fanno parte dell’Istituto globale di S.Antioco e 
dell’Istituto IPIA “Emanuela Loi”;

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria 
Locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Rilevate le  condizioni  di  contingibilità  ed  urgenza  relative  all’improcrastinabile  necessità  di 
provvedere alla tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi citati in premessa, dal giorno 07.04.2021 al 14.04.2021, la didattica in tutti gli ordini di 
scuola  di  questo  Comune dell’istituto  globale  di  S.Antioco  e  dell’istituto  IPIA “Emanuela  Loi”, 
avverrà a distanza.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente 
Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

• ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
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• ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Redattore: MOCCI ANGELO

Dalla Residenza Municipale, lì 06/04/2021

Sottoscritta dal Sindaco/Vice Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale
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