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N. 14 del 18-05-2021
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO –
PROROGA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA DI SESTO
CAMPANO DELL'INFANZIA FINO AL 4 GIUGNO 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;
CONSIDERATO CHE il Consiglio dei Ministri, con delibera del 13 gennaio 2021, ha prorogato lo stato di emergenza
fino al 30 aprile 2021 e successivamente con delibera del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2021;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 11 del 10/05/2021, con la quale si disponeva la sospensione della didattica in
presenza per le classi della scuola dell’infanzia ubicata nel Comune di Sesto Campano fino al giorno 18 maggio 2021;
DATO ATTO:
Che è stato comunicato l’esito positivo di tamponi molecolari Codid-19 di alunni frequentanti la scuola
materna;
Che tale situazione potrebbe avere riflessi sulla popolazione scolastica, in quanto la sezione della materna è
ubicata nello stesso edificio della scuola Primaria del Plesso di “Taverna”;
SENTITI il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” e il Dirigente medico dell’ASREM;
RITENUTO OPPORTUNO, in via prudenziale e precauzionale, prorogare la sospensione dell’attività didattica in
presenza della scuola dell’infanzia plesso di Taverna dal 19 maggio e fino al 4 giugno 2021, al fine di evitare la
diffusione del virus in ambito scolastico;
VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
ORDINA
Di prorogare la sospensione della didattica in presenza per le classi della scuola dell’infanzia ubicata nel plesso
scolastico di Taverna fino al giorno 4 giugno 2021.
DISPONE
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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.
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IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI
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