
COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

 

Ordinanza
SINDACO

 
N. 5 del 01-03-2021

 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE
DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DAL 1° MARZO 2021 IN
RELAZIONE ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 27/2/2021.

 
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;
-    con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 31 gennaio 2021;
-    con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è
stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;
-    con diversi Decreti del Presidenti del Consiglio dei Ministri, da ultimo in data 14
gennaio 2021, nonché con ordinanze del Ministro della Salute sono state dettate ulteriori
misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
-    con ordinanza del Ministro della Salute del 27/1/2021 si è stabilito di applicare alla
Regione Molise, per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 14/1/2021 (cd.
zona rossa);

 
RICHIAMATE le risultanze emerse nel corso della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del
25/2/2021, oltre che del Tavolo Tecnico Regionale sulla Scuola del 26/2/2021;
 
CONSIDERATO CHE:

-    l’attuale contesto epidemiologico e sanitario della Regione Molise si caratterizza per
una forte pressione sulle strutture ospedaliere e per carenze a livello di assetto della rete
di medicina territoriale, a fronte del numero elevato di contagi e della presenza tra i positivi
di casi di variante inglese, come accertato a seguito di sezionamento di tamponi effettuati
nel territorio provinciale e comunale da parte delle autorità competenti;
-    le gravi specificità delle attuali problematiche pandemiche e sanitarie nell’ambito della
Regione Molise a seguito del notevole aumento di contagi verificatosi in provincia di
Campobasso rendono particolarmente vulnerabile la situazione nel territorio della
provincia di Isernia, che, ove dovesse registrarsi un ulteriore aumento repentino e
significativo di contagi, come quello avutosi nei giorni scorsi nel territorio di Agnone,
rischierebbe notoriamente di trovarsi particolarmente esposto a causa delle fragilità e
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difficoltà del sistema sanitario e di medicina territoriale;
-    i rischi connessi a tale situazione hanno già indotto la Regione Molise a richiedere al
Ministro della Salute l’adozione di misure maggiormente restrittive rispetto a quelle di cui
all’art. 2 del D.P.C.M. 14/1/2021, cui è seguita la richiamata ordinanza del Ministro della
Salute del 27/2/2021;
 

RICHIAMATI gli esiti delle riunioni tra i Sindaci della Provincia di Isernia del 25 e 27 febbraio
2021, nel corso delle quali è emersa la necessità di adottare misure uniformi nei diversi
Comuni della Provincia di Isernia in logica di prevenzione della generale maggiore diffusione
del contagio e, quindi, maggiore protezione di tutte le comunità locali rispetto ai rischi elevati
connessi all’emergenza epidemiologica nell’attuale momento, in modo particolare nella
Provincia di Isernia, stante la saturazione delle strutture della Provincia di Campobasso e la
mancanza di indicazioni organizzative per le strutture della Provincia di Isernia;
 
RITENUTO, pertanto, necessario, in logica di prudenza e prevenzione dei rischi per la salute
dei cittadini, adottare ulteriori limitazioni nel territorio comunale, anche in connessione con
altre misure corrispondenti concordate con gli altri Sindaci della Provincia di Isernia, in una
logica di complessiva protezione della collettività provinciale e, quindi, comunale;

DATO ATTO CHE le disposizioni emergenziali vigenti prevedono, nella Regione Molise, in cd.
zona rossa, lo svolgimento dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia e
primarie e nelle prime classi delle scuole secondarie di primo grado, salvi eventuali
provvedimenti maggiormente limitativi che siano disposti dalle Autorità locali in ragione di
speciali situazioni che dovessero verificarsi, mentre, ai sensi dell’art. 3, co. 4, lett. f), del
D.P.C.M. 14/1/2021, applicabile per effetto dell’ordinanza del Ministro della Salute 27/1/2021,
è disposta l’attività didattica integrata digitale per le classi 2° e 3° delle scuole secondarie di
primo grado e per tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado;
 
RICHIAMATO, peraltro, che il 27/2/2021 sono state divulgate le conclusioni a cui è giunto il
Comitato Tecnico Scientifico del Governo, in ordine all’incidenza della didattica in presenza
sulla diffusione del contagio e, in particolare, all’esigenza ravvisata di disporre la didattica
integrata digitale per le scuole di ogni ordine e grado nelle zone cd. rosse;
 
DATO ATTO dell’attuale andamento dei contagi nella Regione Molise e nel territorio del
Comune di Sesto Campano, come da comunicazioni ASREM e dei laboratori privati (in
esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 24 del 19/11/2020);
 
SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa”;
 
RITENUTO, per quanto innanzi, disporre, in corrispondenza alla durata delle misure di cui
all’ordinanza del Ministro della Salute del 27/2/2021:

A)   dal 1° al 9 marzo 2021, la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del plesso scolastico di Sesto Campano
“Istituto Comprensivo Don Giulio Testa”, salve le competenze dei Dirigenti Scolastici per
le attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili e con bisogni speciali di
apprendimento;
B)    dal 1° marzo 2021 e fino a diverse disposizioni:

- la proroga delle misure disposte con ordinanza sindacale n. 20 del 11/11/2020
“chiusura al pubblico delle villette comunali, delle aree verdi nonché dei campetti
polivalenti presenti sul territorio”;
- la proroga delle misure disposte con decreto sindacale n. 11 del 27/10/2020
“Disposizioni apertura Uffici Comunali” con il quale si stabiliva l’apertura al pubblico degli
uffici comunali per un solo giorno settimanale il Giovedì dalle ore 10,00 alle ore
13,30.
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VISTA la legge n. 225/1992;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l’art. 12;
VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978 e ss.mm. ii.;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

 
O R D I N A

 
1)  a decorrere da lunedì 1° marzo e fino al 9 marzo 2021 è sospesa l’attività didattica in
presenza presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del plesso
scolastico di Sesto Campano “Istituto Comprensivo Don Giulio Testa”, salve le
competenze del Dirigente Scolastico per le attività didattiche in presenza per gli alunni
diversamente abili e con bisogni educativi speciali;
2)   da lunedì 1° marzo e fino a diverse disposizioni :

a) è disposta la chiusura al pubblico delle villette comunali, delle aree verdi nonché dei   
campetti polivalenti presenti sul territorio;
b) è prorogata fin da ora l’efficacia delle misure disposte con decreto sindacale n. 11 del
27/10/2020 e precisamente: L’apertura al pubblico degli uffici comunali avrà luogo solo
se strettamente necessario, quindi per motivi indispensabili, inderogabili e indifferibili e
comunque solo il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 e il Venerdì dalle ore
09,00 alle ore 13,00. Si ricorda che in caso di necessità è possibile chiamare il
centralino del Comune al numero 0865928120 digitando i seguenti interni:
- Interno 1 Sindaco – Dott. Eustachio Macari cell. 3382311098;
- Interno 4 Affari Generali/Protocollo – Gabriella Matteo;
- Interno 5 Tecnico – Geom. Giulio De Simone;
- Interno 6 Manutenzione/Tecnico LLPP – Luciana Degli Esposti;
- Interno 7 Ragioneria – Maria Valente cell. 3206166039;
- Interno 8 Anagrafe/Stato Civile – Luciano Bonafiglia cell. 3287178777;
- Interno 9 Polizia Municipale – Girolamo Silvestri cell. 3396955178;

 
DISPONE

 
che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni
idonea modalità;
 
La Polizia Locale è incaricata della esecuzione della presente ordinanza;
 
Il presente atto è, altresì, comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al
Presidente della Regione Molise, all’ASREM, all’Ufficio Scolastico Regionale Molise, alla
Provincia di Isernia, al Comando Compagnia Carabinieri di Sesto Campano, al Comando
Guardia di Finanza di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale Comprensivo “Don Giulio Testa”, al Responsabile Settore Affari Generali e
Organi Istituzionali, al Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, al Segretario
Generale.
 
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.
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  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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