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DECRETO N° All’ Albo
Al Sito

Al registro elettronico
All’ Ambito Scolastico territoriale 7

Della Provincia di Nuoro
All’ USR della Sardegna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- APPRESO  per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Macomer , informato a sua volta dal Sindaco di
Silanus dell’esito  positivo del tampone Covid19 di una studentessa di questa scuola

- RICHIESTO,  con   estrema  urgenza,  all’Ufficio  di  Igiene  pubblica   un  parere  tecnico  –
specialistico sui provvedimenti da adottare 

- TENUTO  CONTO  del  fatto  che  i  Docenti,   in  servizio  nella  classe  della  summenzionata
studentessa ,  hanno prestato attività in numerose classi della scuola.

- VALUTATA col Sindaco del Comune di Macomer  la necessità di attuare un’ azione di prevenzione
della diffusione del Covid-19 fra gli studenti e il personale del Liceo “G. Galilei” di Macomer (Nu)
disponendo la chiusura temporanea della scuola

- APPRESO dal Sindaco del Comune di Macomer della sua condivisione della proposta di chiusura
della scuola con i responsabili del Dipartimento di prevenzione  zona Centro ASSL di Nuoro

- CONSIDERATO, a seguito di comunicazione informale al Sindaco di Macomer,  che  i responsabili del
Dipartimento di prevenzione  zona Centro ASSL di Nuoro concordano sulla proposta di chiusura in
via preventiva del Liceo “G. Galilei” di Macomer (Nu) al fine di tutelare la salute pubblica

- CONSIDERATO che la  scuola  è in  grado di  assicurare la  Didattica  Digitale  Integrata  (Didattica  a
Distanza) a tutti gli studenti della scuola

DECRETA

la chiusura completa del Liceo “G. Galilei” di Macomer a far data dal 5 Ottobre 2020 al 10 
Ottobre 2020 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gavina Cappai

Firma autografa omessa
 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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