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ORDINANZA  
 
 

 
OGGETTO: SVOLGIMENTO  IN  PRESENZA  DELLE  ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA PER IL PERIODO 09/12/2020 - 06/01/2021          
 

 

ORDINANZA N. 000019                                 Lì: 07.12.2020

      

 

IL SINDACO 

 
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 51 del 07/12/2020; 

 

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; 

 

Accertato l’andamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale, dove alla data 

odierna non sussistono focolai che possano far presupporre lo sviluppo dei contagi da Covid-19; 

 

Accertato che ad oggi, come da comunicazioni ricevute da Asrem e Regione Molise risulta acclarato 

un unico caso di Covid-19 sul territorio comunale, assolutamente non riconducibile al mondo della 

scuola; 

 

Accertato che le modalità di organizzazione dello scuolabus, per il periodo 09 dicembre – 22 

dicembre (ultimo giorno di lezione prima dell’inizio delle festività natalizie) possano ritenersi 

migliorative tenuto presente il minor numero di studenti che ne usufruirebbe in virtù della 

disposizione (Ordinanza Regionale Molise n. 51 del 07/12/2020) di sospensione dell’attività di 

didattica in presenza relativa alla scuola secondaria di primo grado; 

 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267 18/08/2000, 

 

ORDINA 

 

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

Molise, di consentire 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. 



 

 

 

Si precisa infine, che le attività della scuola dell’infanzia non subiranno alcuna variazione circa le 

modalità di svolgimento. 

 
DISPONE 

 
Che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa di Campobasso o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione. 

 

 

                                                                                  IL SINDACO 
        F.to Dott. Giacomo MATASSA 

      
 

 

 


