COMUNE DI COLLETORTO
Provincia di Campobasso
COPIA

ORDINANZA SINDACALE
Numero 11

Del 25-02-2021

Oggetto: PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA
PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE FINO AL 6 MARZO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio presso la
Residenza Comunale.
IL SINDACO
PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale;
VISTO il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo
stato d’emergenza e che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al
contenimento della diffusione del Covid-19.
VISTA l’Ordinanza n. 11 del 20.02.2021 con la quale il Presidente della Regione ha
prorogato le disposizioni contenute nell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 7 del 31.01.2021 e nell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 07.02.2021, fino al 7 marzo 2021;
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 7 del 17.02.2021 e n. 8 del 18.02.2021 e n. 9
del 18.02.2021 con le quali si disponeva, gradualmente, la sospensione delle attività
didattiche in presenza nelle Scuole presenti sul territorio comunale fino al 27 febbraio
2021;
CONSIDERATO che purtroppo nel territorio comunale la situazione dei contagi da
Covid 19 non risulta essere ancora sotto controllo, per cui non sussistono ancora le
condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico;
RITENUTO necessario, alla luce dei dati trasmessi e della situazione epidemiologica
locale, procedere alla proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per
le Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I° grado,
insistenti sul territorio comunale fino al 6 marzo 2021;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le
Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 6 marzo 2021,
con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della
situazione epidemiologica.
DISPONE
-

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Colletorto;
L’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti
adempimenti al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa
Croce di Magliano (CB), alla Prefettura di Campobasso, alla locale Stazione
Carabinieri di Colletorto e all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.
AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

IL SINDACO
F.to COSIMO DAMIANO MELE
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___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 88

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa e pubblicata all'albo pretorio di
questo comune dal giorno 26-02-2021
per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 124, 1^ comma del T. U. 267/2000.
Colletorto, lì 26-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Luciano CALANDRELLA
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