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ORDINANZA N.7 del 28-02-2021
 

 
 

OGGETTO:  SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DEL PLESSO
SCOLASTICO DI POZZILLI DAL 01/03/2021 AL 13/03/2021.

 
Il giorno 28 Febbraio 2021

IL SINDACO
STEFANIA PASSARELLI

 
 
 

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);
 

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;
 
RITENUTO, pertanto, procedere alla sospensione dell’attività didattica in presenza presso il plesso
Scolastico di Pozzilli, comprendente la scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, dal
01/03/2021 al 13/03/2021;
 
VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
 
VISTO il TUEL ed in particolare gli artt.50 e 54, comma 4 , così come modificato dall’art.6 del D.L.
23.05.2008 n.92, convertito in legge 24.07.2008 n.125;



 
VISTO l’art. 50 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000,
 

ORDINA
 

la sospensione dell’attività didattica in presenza presso il Plesso Scolastico di Pozzilli, comprendente la
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, da lunedì 01/03/2021 a sabato 13/03/2021,
salve le competenze dei Dirigenti Scolastici per le attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente
abili e con bisogni educativi speciali e per le attività laboratoriali.
 
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.
 
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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