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Prot. n. 1507 del 22.03.2021

COMUNE DI BONEFRO (CB)
ORDINANZA SINDACALE n° 9 del 22.03.2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL GIORNO 22 AL GIORNO 31
MARZO 2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali,
rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29
con il quale è stata, tra l’altro, disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all’emergenza
epidemiologica in corso al 30 aprile 2021;
VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 19 marzo 2021, avente ad oggetto “Misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regione Molise”;
VALUTATO l’andamento della situazione epidemiologica, sia a livello generale che a livello locale e,
segnatamente, i dati dei contagi relativi al corpo docente, al personale scolastico ed agli alunni afferenti
all’Istituzione scolastica sita nel territorio comunale;
CONSIDERATO che casi di positività in ambito scolastico rappresentano un potenziale cluster familiare o
comunitario;
TENUTO CONTO altresì delle esigenze, anche organizzative, connesse alle procedure di vaccinazione dei
docenti, attualmente in corso;
SENTITA nelle le vie brevi la Dirigente scolastica;
RITENUTO necessario ed urgente, a fini precauzionali, proseguire con l’adozione di misure cautelative di
contenimento della diffusione del contagio, disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza
nelle Scuole di ogni ordine e grado site nel territorio comunale di Bonefro dal giorno 22 al giorno 31 marzo
2021;
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COMUNE DI BONEFRO (CB)
ORDINANZA SINDACALE n° 9 del 22.03.2021

VISTO l 'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000;
ORDINA
per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati, la sospensione delle attività
didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal giorno
22 al giorno 31 marzo 2021;
DISPONE
– di trasmettere copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva
competenza:
- alla Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano;
- alla Prefettura di Campobasso;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Bonefro;
– la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale ed all’Albo pretorio on-line del
Comune di Bonefro;
INFORMA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro

Il Sindaco
Avv. Nicola Giovanni MONTAGANO
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