CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 193 del 19/10/2020
Oggetto: EMERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA
DELL'ISTITUTO V. CUOCO DI ISERNIA.

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;
-VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al
contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;
-VISTE le linee guida per la riapertura delle attività didattiche –educative;
-VISTO il D.P.C.M. 18/10/2020;
-CONSIDERATO che uno studente dell’Istituto “CUOCO” , noto alla Dirigente scolastico, è risultato
positivo al tampone per la ricerca del Coronavirus, COVID 19;
-TENUTO conto che è necessario attendere le disposizioni dell’ASREM in relazione all’indagine
epidemiologica da avviare ed è altresì necessario procedere alla sanificazione degli ambienti interessati;
CONSIDERATA la recludescenza del contagio da coronavirus COVID-19 anche nelle scuole cittadine;
RAVVISATA la necessità di sospendere l’attività didattica in presenza dell’intero Istituto in questione, ai
fini della massima prevenzione per evitare la diffusione del possibile contagio e per le operazioni di
sanificazione;
SENTITA in merito la Dirigente scolastico nella persona della prof.ssa Maria Teresa VITALE;

-VISTO l’ art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
-

Per motivi precauzionali, vista l’urgenza di provvedere, è sospesa con effetto immediato nella giornata
del 19 ottobre 2020, l’attività didattica in presenza dell’Istituto “Cuoco” nelle more delle disposizioni
di prevenzione sanitaria che saranno impartite dall’ASREM.

-

La sanificazione degli ambienti interessati;

-

Restano impregiudicate autonome iniziative della Dirigente circa l’organizzazione didattica a distanza.

DISPONE


La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Isernia;



L’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti
alla Dirigente scolastica dell’Istituto E.FERMI di Isernia, al Settore Tecnico, alla Polizia
Municipale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA

