COMUNE DI LULA
AREA VIGILANZA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza N. 5 del 19/01/2022
Oggetto: Rettifica Ordinanza Contingibile Urgente n°02/2022
IL SINDACO
VISTA E RICHIAMATA: L’Ordinanza n°02/2022 con oggetto “Ordinanza Contingibile Urgente
sospensione attività didattiche in presenza della scuola di ogni ordine e grado, comprese le attività extrascolastiche del plesso di Lula. La restrizione si intende estesa anche all’attività del personale ATA”.

ORDINA
Che la parte di testo che cita come segue “a partire dalla data di oggi 17-01-2022 e sino al 20-01-2022” sia
modificata con “a partire dalla data di oggi 17-01-2022 e sino al 19-01-2022”;

Il testo rettificato appare così come segue:
VISTE, le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Covid 19, emanate in
particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
PRESO ATTO dei vari casi di positività presenti all’interno della Scuola del Comune di Lula
CONSIDERATO che occorre procedere a contrastare il fenomeno di diffusione del virus attraverso
un’indagine epidemiologica che coinvolga la popolazione scolastica della scuola di infanzia e della scuola
primaria;
SENTITO il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bitti, Lula; Orune ed Onanì in merito alla
sospensione delle attività didattiche in presenza, al fine di verificare lo stato di diffusione del virus nella
popolazione scolastica e nel personale docente e ATA.
VISTO L’art. 19 del D.P.R. 24 luglio n. 616/77
VISTI Gli Art. 1, 11, 12, 68 e 69, comma 1°, del T.U.L.P.S. e l’art 13, comma 6° del D.P.R. 348/79;
VISTO lo statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso
ORDINA
LA SOSPENSIONE delle attività didattiche in presenza della Scuola di ogni ordine e grado, comprese le
attività extra-scolastiche e le attività del personale ATA, a partire dalla data di oggi 17-01-2022 e sino al 1901-2022, in maniera tale da consentire un adeguato monitoraggio dalla situazione epidemiologica.
ORDINA che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, notificata ai seguenti
soggetti ognuno per le proprie competenze;
1) Alla popolazione di Lula a mezzo della pubblicazione all’Albo Pretorio online;
2) Al Dirigente Scolastico – Dott. Antonio Alba;
3) Al Sindaco del Comuni di Onanì Dr.ssa Clara Michelangeli;
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4) Alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
5) Alla Prefettura di Nuoro
6) All’azienda tutela della Salute della Regione Autonoma della Sardegna – Nuoro
7) All’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
8) Alla Stazione dei Carabinieri di Lula

Il Sindaco

LULA, 19/01/2022

SINDACO CALIA MARIO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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