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COMUNICATO STAMPA 

 

Attività di prevenzione e contenimento COVID-19 

Ordinanza di chiusura temporanea di alcune scuole cittadine 

 

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contenimento dei casi di COVID-19, il Sindaco di Iglesias 

Mauro Usai, con Ordinanza n. 32 del 12.04.2021, tenuto conto dell’esito dei tamponi diagnostici 

effettuati nei giorni scorsi, con riferimento ai casi che riguardano complessivamente 3 positività, di cui 

una presso la Scuola dell’Infanzia di Serra Perdosa e 2 presso la Scuola Elementare sempre di Serra 

Perdosa, e dopo la ricostruzione dei contatti, stabilisce la chiusura dal 12 al 18 aprile, in via 

precauzionale, eccezionale e temporanea, delle scuole: 

 

- Scuola dell’Infanzia - Serra Perdosa (Istituto Comprensivo Nivola) 

- Scuola dell’Infanzia - Campo Romano (Istituto Comprensivo Nivola) 

- Scuola dell’Infanzia – Via Pullo (Istituto Comprensivo E. d’Arborea) 

- Sezione della Scuola dell’Infanzia che ha sede nello stabile della Scuola Elementare del Villaggio 

Operaio (Istituto Comprensivo E. d’Arborea). 

- Scuola dell’Infanzia “Baby Boom Cooperativa Sociale onlus” – Via San Salvatore 49. 

 

“Oltre alle scuole chiuse – ha precisato il Sindaco – sono state isolate alcune classi delle scuole 

elementari di Serra Perdosa insieme ad insegnanti, che hanno solo quelle classi, ed operatrici mensa 

che servono solo in quelle classi. La Scuola dell’'Infanzia, a differenza delle Primaria, infatti, non ha 

obbligo di mascherina e condivide spazi comuni. Precauzionalmente, quindi, è opportuno chiudere gli 

istituti dell'infanzia per la settimana, alla luce della presenza di bambini e bambine sottoposti a 

quarantena in quanto contatto di positivi”. 

 

L’Ordinanza è disponibile e consultabile nel sito internet istituzionale del Comune di Iglesias. 
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