
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza
SINDACO

 
N. 2 del 11-01-2021

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO –
RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI SESTO CAMPANO DALL'11 GENNAIO 2021

 
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;
 
VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato
d’emergenza per COVID-19;
 
VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al
contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;
 
VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020 con il quale ha indicato ulteriori misure di contenimento del
contagio da COVID-19;
 
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
 
VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;
 
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 2 del 05/1/2021 con la quale è
stata prorogata fino al 17 gennaio 2021  l’efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 1-2-3-4 della
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 51 del 07/12/2020, secondo cui “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 per le quali il secondo periodo
dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza”
 
VISTO il comma 3 della predetta ordinanza che recita: “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”.
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CONSIDERATO che al momento la situazione della diffusione del contagio ha subito un progressivo
rallentamento ;
 
CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico conta un ridottissimo numero di utenti;
 
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della discrezionalità che la medesima ordinanza, al comma 3,
attribuisce ai Sindaci, in merito alla facoltà di consentire lo svolgimento dell’attività didattica in
presenza delle scuole primarie ubicate nel territorio del proprio Comune,
 
VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

 
ORDINA

 
che per le classi della scuola primaria ubicata nel Comune di Sesto Campano  la didattica  in presenza
riprenderà il giorno 11 gennaio 2021.

DISPONE
 

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune e che sia diffusa alla cittadinanza.
 
L'invio della comunicazione del contenuto del presente atto per i conseguenti adempimenti al Dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo ;
 
Inoltre dispone la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Isernia, alla Regione Molise,
al Comando Stazione dei Carabinieri di Sesto Campano.
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.
 
 
 
 

  IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI

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