Prot. n. 10 del 06.01.2021

COMUNE DI BONEFRO (CB)
ORDINANZA SINDACALE n° 1 del 06.01.2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE N. 2 DEL 05
GENNAIO 2021. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLA SCUOLA
PRIMARIA UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONEFRO

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di
emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è
caratterizzato come una pandemia;
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,
in cui viene chiarito, in particolare, che: nell am ito delle misure di cui all art 1 comma 2 le egioni e i
omuni potranno disporre prescrizioni pi restrittive rispetto a uelle statali esclusivamente nell am ito
delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di
rilevanza strategica per l economia nazionale”;
VISTO il Decreto Legge 1 maggio 2020 n
che all’art 1 comma
l’assem ramento di persone in luoghi pu lici o aperti al pu lico”;

dispone

vietato

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato
d’emergenza per covid-19 che dispone
i ini del contenimento della di usione del virus covid-19
atto
obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso
accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020,
159 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l attuazione della direttiva (UE) 2020/7 9 del giugno 2020”;
VISTO il Decreto Legge del 02 dicembre 2020, n. 158, e il DPCM del 3 dicembre 2020, contenente le nuove
misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VIST l’Ordinanza del Presidente della Giunta egionale del Molise n. 51 del 07 dicembre 2020, avente ad
oggetto ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL
DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
TRASPORTI E ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI ”;
VISTO, in particolare, l’art. 1 della suddetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51/2020 che
testualmente recita 1 - dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è sospesa sull’intero territorio regionale
l’attività di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni
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per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la
didattica in presenza. 2 - Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è fatto obbligo alle
istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di
cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di garantire la
formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale. 3 - In deroga al comma 1 è facoltà dei
Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori
dell’attività di didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle
suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del
servizio scuolabus ”;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 29 del 07.12.2020, con la quale si è provveduto a consentire l’attività
didattica in presenza negli istituti delle scuole primarie ubicate nel territorio del Comune di Bonefro, in
deroga a uanto previsto dall’art 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta egionale n 51/2020
avendone valutato la compatibilità richiesta anche in tema di trasporto degli alunni;
VISTO il decreto-legge 1 dicem re 2020 n 172 recante Ulteriori disposizioni urgenti per ronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 2 del 05 gennaio 2021, avente ad
oggetto ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETOLEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, TRASPORTI E
ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MOLISE N. 51 DEL 7 DICEMBRE 2020”;
VISTO, in particolare, l’art. 1 della suddetta Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2/2021 che
testualmente recita 1 - L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 dell’ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 è prorogata fino al 17 gennaio 2021”;
ILEV TO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere
particolarmente di usivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al
contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la
distanza tra i soggetti;
RILEVATO che i rischi connessi all’attività di didattica in presenza non sussistono per l’attività relativa alla
scuola dell’in anzia in considerazione sia della scarsa incidenza della relativa utenza sul trasporto pu lico
locale che delle modalità con le uali avviene l’ingresso e l’uscita degli alunni dai plessi scolastici;
CONSIDERATO che allo stato attuale la situazione epidemiologica del Comune di Bonefro è sotto
controllo, non rilevandosi alcun caso di contagio accertato tra i residenti;
D TO TTO che
stato e ettuato il preventivo e necessario accertamento della compatibilità dello
svolgimento, negli istituti delle scuole primarie ubicate nel territorio del Comune di Bonefro, dell’attività
di didattica in presenza, con l'andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di
organizzazione del servizio scuolabus, congiuntamente al dirigente scolastico dell’Istituto
Omnicomprensivo, valutando e procedendo al bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti
attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, al fine di
assicurare la tutela della salute pubblica;
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PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e
regionale di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, ma volte a realizzare
sempre e comunque le condizioni per l’attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto sociale
del Comune di Bonefro;
RITENUTO, quindi, che sussistano tutte le condizioni per lo svolgimento in presenza, negli istituti delle
scuole primarie ubicate nel territorio del Comune di Bonefro, delle attività didattiche, stante il contesto
descritto e con ri erimento alla necessità di dare continuità alle attività didattiche in presenza per gli istituti
delle scuole primarie del Comune di Bonefro, avendone attentamente valutato tutti i parametri di
compatibilità richiesti anche in tema di trasporto degli alunni;

ORDINA
1- è consentita l’attività didattica in presenza nella Scuola primaria ubicata nel territorio del
Comune di Bonefro, in deroga a quanto previsto dall’art 1 dell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Molise n. 2 del 5 gennaio 2021, che proroga l’efficacia delle disposizioni
contenute negli articoli 1 2

e 4 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n.

51 del 7 dicembre 2020 fino al 17 gennaio 2021, avendone valutato la compatibilità anche in tema di
trasporto degli alunni;
AVVISA
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento sanzionato ai sensi e per
gli e etti di cui all’art 2 del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella
Legge 14 luglio 2020, n. 74, e ai sensi del Decreto legge 7 ottobre 2020, ai quale integralmente si rinvia.
DISPONE
a. la pu licazione del presente provvedimento all’ l o Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Bonefro;
b. l’invio del presente provvedimento per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, ai componenti
del
O
dell’ mministrazione comunale di Bone ro al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Omnicomprensivo e alla locale Stazione Carabinieri di Bonefro.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg
dalla sua pubblicazione all’ l o Pretorio ovvero ricorso straordinario al apo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Avv. Nicola Giovanni MONTAGANO
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