COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

1
06-01-2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI DEL COMUNE DI
SANTA CROCE DI MAGLIANO
IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza N. 2 del 05.01.2021 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. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE MOLISE N. 51 DEL 7 DICEMBRE 202 ” il Presidente della Regione
Molise ha disposto fino al 17 gennaio 2021 la sospensione sull’intero territorio regionale dell’attività
di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per
le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce
la didattica in presenza.

Considerato
che il quadro epidemiologico a livello comunale non è stabile;
che nelle scorse settimane sono stati individuati focolai in famiglie con minori;
che, soprattutto, dopo le lunghe festività natalizie la situazione è in divenire e, allo stato
attuale, il livello di diffusione del contagio è ancora tutto da verificare;
che la ripresa delle attività didattiche potrebbe essere, pertanto, occasione di contatto e
conseguente esposizione al rischio di contagio;
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Ravvisata l'opportunità di porre in essere a scopo precauzionale ogni misura idonea a limitare la
diffusione del contagio da COVID 19;

Sentito il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Fantetti;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Viste le Linee Guida previste dai protocolli sanitari attualmente vigenti;

Visto l 'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente "In particolare in caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

ORDINA

per tutte le ragioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente richiamate,
a far data dal 07.01.2021 al 17.01.2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza per la
Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Omnicomprensivo e dell'Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico
e la sospensione delle attività per gli asili nido pubblici e privati.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica.
DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per l'attuazione di
quanto innanzi;
che le forze dell'ordine vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza;
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
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che la presente ordinanza venga trasmessa:
alla Prefettura ·Ufficio Territoriale dcl Governo di Campobasso;
al Presidente della Giunta delle Regione Molise;
alla A.S.Re.M.-Servizio Igiene Pubblica;
al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano;
al Legale rappresentante dell’Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico di Santa Croce di
Magliano
al Comando Stazione Carabinieri di Santa Croce di Magliano;

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 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 termine di 120 giorni decorrenti dalla conoscenza o
conoscibilità del presente provvedimento

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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