
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

 
 
 

ORDINANZA
 
 

Prog.Gen. 2
Data 08-01-2022

 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESE LE SCUOLE PARITARIE,
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINO AL 15.01.2022

 
 

IL SINDACO
 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, nonché l'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 settembre 2021, n. 126, con cui 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, da ultimo,
ulteriormente    prorogato fino al 31.3.2022 con decreto legge 24 dicembre 2021 n. 229;

 VISTO il 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»;
VISTO il 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»;

VISTO il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021,  n.  76,  recante  «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021,  n.  87,  recante  «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e  sociali nel 
rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
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VISTO il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24
settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, recante  «Misure urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del 
lavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  3 
dicembre  2021,  n.   205,   recante «Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attività   culturali,
sportive e ricreative,  nonché'  per  l'organizzazione  di  pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure urgenti per il  contenimento 
dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga dello  stato  di  emergenza 
nazionale  e  ulteriori  misure  per  il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229,  recante “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;

VISTO il decreto-legge 07 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;

CONSIDERATO

�         che negli ultimi giorni sempre più si stanno verificando in Regione numerosi casi di
positività al Covid 19;
�         che il Comune di Santa Croce di Magliano è interessato da un elevato numero di contagi da
COVID-19 e che questi riguardano, soprattutto la popolazione scolastica (5-11 anni);
�         che per questa fascia di età sono state autorizzate, dal solo mese di dicembre 2021, le
vaccinazioni anti-Covid-19 e, pertanto, le stesse potrebbero non essere ancora completate;
�         che l’Amministrazione Comunale proporrà uno screening COVID-19, con tamponi rapidi
antigenici dedicato alle scuole, per poter riprendere l’attività didattica in presenza, in sicurezza;

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario incrementare le misure di contenimento del rischio
del contagio prevedendo la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole paritarie, nonché la sospensione delle attività educative degli asili
nido comunali e di quelli parificati, presenti sul territorio del Comune di Santa Croce di Magliano;

DATO ATTO che le norme adottate a livello nazionale e regionale hanno l’obiettivo in casi analoghi di
evitare ogni possibile occasione di possibile contagio;

RAVVISATA l'opportunità di porre in essere a scopo precauzionale ogni misura idonea a limitare la
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diffusione del contagio da COVID 19;
VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTE le Linee Guida previste dai protocolli sanitari attualmente vigenti;
SENTITO il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Fantetti;

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,

�         fino al 15.01.2022 compreso, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado, comprese le scuole paritarie, nonché la sospensione delle attività educative
degli asili nido comunali e di quelli parificati, presenti sul territorio del Comune di Santa Croce di
Magliano;
�         Si trasmette la presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce
di Magliano e al Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia Paritaria Istituto Sacro Cuore
per l’assunzione di tutte le successive, eventuali e necessarie attività di competenza.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi della situazione
epidemiologica.

DISPONE
 

1.      di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati per 
l'attuazione  di quanto innanzi;
2.      che le forze dell'ordine vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza;
3.      di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet comunale;
4.      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 della Scuola dell’Infanzia Paritaria Istituto Sacro Cuore;
�         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
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Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla conoscenza o conoscibilità
del presente provvedimento
 
 

 

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

  IL SINDACO
  DOTT. ALBERTO FLORIO
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