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ORDINANZA N.1 del 06-01-2021
OGGETTO:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.2 DEL
5.01.2021 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE

Il giorno 06 Gennaio 2021

IL SINDACO
STEFANIA PASSARELLI

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, di proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio
2021;
VISTI i DPCM del 13 ottobre 2020, del 18/10/2020 e del 3 dicembre 2020;
VISTA l’ordinanza Del Presidente Della Giunta Regionale n. 02 del 05-01-2021 ad oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi
dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Provvedimenti in materia di istruzione,
trasporti e accesso ai luoghi pubblici. Proroga delle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente Della
Giunta Regionale Del Molise n. 51 del 7- 12-2020”;
RILEVATO di poter usufruire della deroga di cui all’art.1 comma 3 dell’ordinanza prorogata, la n. 51 del 712-2020, considerato il contesto epidemiologico rilevato sul territorio comunale e tenuto conto delle
modalità di svolgimento del servizio scuolabus;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
In deroga al comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 51 del 07-12-2020,
i cui effetti sono prorogati dall’ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 2 del 5-01-2021, è
consentito lo svolgimento dell’attività di didattica in presenza nell’istituto della scuola dell’infanzia
e primaria ubicata nel territorio comunale.
Il perdurare dell’efficacia del presente provvedimento è subordinato alla permanenza delle condizioni allo
stato rilevate.
Dispone che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed
opportuna conoscenza, ai seguenti soggetti:
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” di Venafro;
- al Prefetto di Isernia;
- alla Questura di Isernia;
- al Presidente della regione Molise;
- al Presidente della Provincia di Isernia;
- al Comando Carabinieri di Filignano;
- all’Ufficio di polizia Municipale.
AVVERTE Che ai sensi dell'art. 3 , 4 comma della legge 7 agosto 1990 , n. 241 e s.m.i. , contenente le “
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
), avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Molise , nel termine di 60
giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari ovvero in alternativa
entro 120 giorni dal medesimo termine , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi

dell’art. 9 del D.P.R. 24 Dicembre 1971 , n. 1199 ;
IL SINDACO
STEFANIA PASSARELLI
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