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ORDINANZA N. 000023        Lì: 16.12.2020   
 

OGGETTO:EMERGENZA  CONVID-19 - REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 07/12/2020  - 

CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASCOLI CON SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE IN PRESENZA         
 

    

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. In particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 
 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologi derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Settembre 2020; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni 

attuative del 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» e del 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-

19». (20A06767)(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020); 
 

Visto il comma 3 di cui all’art. 1 dell’Ordinanza N. 51 del 07/12/2020 del Presidente della Giunta 

Regionale del Molise, che attribuisce facoltà ai Sindaci di 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; 
 

Richiamata la propria Ordinanza N. 19 del 07/12/2020 con la quale, in deroga all’art. 1 comma 1 di 

cui all’Ordinanza N. 51 del Presidente della Giunta Regionale Molise, veniva consentito lo 

svolgimento in presenza delle attività didattiche della scuola primaria per il periodo 09/12/2020 – 

06/01/2021, fatto salvo il periodo delle festività natalizie; 



 

 

 

Vista la propria Ordinanza n. 20 del 14/12/2020 con la quale si disponeva, tra l’altro, la chiusura del 

plesso scolastico di Via Pascoli, in via precauzionale, a partire dal giorno 15/12/2020 sino al giorno 

16/12/2020 compreso, al fine di effettuare le operazioni di sanificazione; 

Visti i crescenti casi di contagio che hanno interessato il Comune di Mafalda negli ultimi giorni, 

nonché una serie di casi segnalati in corso di accertamento che fanno presupporre lo sviluppo di 

nuovi clusters di contagi, anche collegati al mondo della scuola; 
 

Preso atto che l’attività didattica in presenza relativa alla scuola secondaria di primo grado risulta 

già sospesa per il periodo 09/12/2020 – 06/01/2021; 
 

Accertata l’elevata rischiosità circa il possibile sviluppo di nuovi contagi tale da rendere 

incompatibile lo svolgimento dell’attività di didattica in presenza negli istituti delle scuole primarie 

ubicate nel territorio comunale nonché modalità di organizzazione in sicurezza del servizio 

scuolabus; 
 

Accertata l’elevata rischiosità circa il possibile sviluppo di nuovi contagi tale da rendere 

incompatibile lo svolgimento dell’attività in presenza negli istituti delle scuole dell’infanzia ubicate 

nel territorio comunale nonché modalità di organizzazione in sicurezza del servizio scuolabus; 
 

Ravvisata l’opportunità di porre in essere ogni utile misura precauzionale al fine di contrastare sul 

territorio l’eventuale diffusione del Covid-19; 
 

Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

ORDINA 
 

1) LA REVOCA della precedente ordinanza sindacale n. 19 del 07/12/2020 con la quale in deroga 

all’art. 1 comma 1 di cui all’Ordinanza n. 51 del Presidente della Giunta Regionale Molise, 

veniva consentito lo svolgimento in presenza delle attività didattiche della scuola primaria per il 

periodo 09/12/2020 – 06/01/2021, fatto salvo il periodo delle festività natalizie; 
 

2) LA CHIUSURA del plesso scolastico di Via Pascoli, con sospensione delle attività di didattica in 

presenza della scuola primaria per il periodo 17/12/2020 – 06/01/2021; 
 

3) LA CHIUSURA del plesso scolastico di Via Pascoli, con sospensione delle attività di didattica in 

presenza della scuola dell’infanzia per il periodo 17/12/2020 – 06/01/2021; 
 

4) LA SOSPENSIONE del servizio scuolabus per il periodo 17/12/2020 – 06/01/2021; 
 

5) la consequenziale sospensione del servizio mensa scolastica per il periodo 17/12/2020 – 

06/01/2021; 
 

6) che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Campobasso, alla Locale Stazione 

Carabinieri, alla Regione Molise e alla Direzione Didattica; 
 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’Ente per 15 giorni 

ai fini di generale conoscenza. 

AVVISA 
 

che tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza. 
 

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine 

di 60 giorni in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

         IL SINDACO 
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        F.to Dott. Giacomo MATASSA 

 

        


