
 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

ORDINANZA  N° Gen. 235  del  08/12/2020 

 
 

Oggetto:  MISURE DI CONTENIMENTO ALL'EMERGENZA COVID 19. DEROGA 

ALL'ORDINANZA N. 51 DEL 07/12/2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE- 

 

 

I L   S I N D A C O 

  
 

VISTO il DPCM del 03/11/2020 per il quale viene istituito un regime differenziato a seconda delle 

fasce di rischio contagio alle quali appartiene una regione; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 ed i successivi aggiornamenti per la 

quale, in attuazione del citato DPCM, la regione Molise è individuata in zona gialla (rischio 

moderato); 

 

VISTO il DPCM del 03/12/2020;  

 

VISTA l’Ordinanza n°51 del 07/12/2020 del Presidente della Giunta regionale Molise e quanto in 

essa rilevato, ritenuto e considerato; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1 della medesima Ordinanza con il quale si dispone la sospensione 

dal 09/12/2020 al 06/01/2021 dell’attività didattica in presenza su tutto il territorio regionale delle 

scuole primarie e secondarie di 1° grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo 

dell’art. 1, comma 10 – lettera s), del DPCM 03/12/2020 garantisce la didattica in presenza; 

 

VISTO il 3° comma del citato articolo 1 ove in deroga al comma 1 è data facoltà ai Sindaci di 

consentire lo svolgimento negli Istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell’attività 

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; 

 

VISTA la precedente Ordinanza sindacale n°223 del 16/11/2020 con la quale è stata disposta la 

sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di 1° grado e 

delle ultime tre classi della scuola primaria degli IICC “San Giovanni Bosco” e “Giovanni XXIII”; 

 



VISTA la successiva situazione generale dei contagi nelle predette scuole che ha consentito la 

ripresa della didattica in presenza a far data dal 30/11/2020 anche a seguito di approfondito esame 

congiunto con l’ASREM – Ufficio di Igiene Pubblica e con i Dirigenti scolastici interessati; 

 

CONSIDERATO che i report giornalieri forniti dall’ASREM e relativi ai contagi non evidenziano 

nuovi cluster riconducibili all’ambiente scolastico; 

 

TENUTO CONTO che, alla data di scadenza della citata Ordinanza sindacale n°223 del 

16/11/2020, è stata effettuata un’analisi della situazione dei contagi che è stata valutata compatibile 

con lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e che ad oggi tale situazione risulta essere in 

fase migliorativa; 

 

TENUTO CONTO, altresì, dell’esiguo utilizzo del trasporto pubblico urbano (TPU) e del trasporto 

pubblico locale (TPL) da parte degli alunni frequentanti la scuola primaria e della scarsa incidenza 

dello stesso sull’andamento della situazione generale dei contagi; 

 

 

CONSIDERATO che le modalità di organizzazione del servizio del trasporto scolastico nel 

territorio comunale sono adeguate all’emergenza sanitaria in atto;   

 

ACCERTATA, pertanto, la compatibilità della suddetta situazione generale dei contagi con lo 

svolgimento delle citate attività didattiche in presenza; 

 

VISTE le segnalazioni pervenute via email in data 07/12/2020 da parte di entrambi i Dirigenti 

scolastici degli IICC “San Giovanni Bosco” e “Giovanni XXIII, sentiti successivamente per le vie 

brevi più volte nonché sentito il direttore generale dell’ASREM; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 dell’Ordinanza del 07/12/2020 del Presidente della 

Giunta regionale, di dover derogare alla suddetta Ordinanza; 

 

VISTO l’articolo 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

O R D I N A 

  
Di derogare, ai sensi dell’art. 1, comma 3,  l’Ordinanza n. 51  del 07/12/2020 del Presidente della 

Giunta regionale e di consentire il proseguimento, negli Istituti delle scuole primarie ubicate nel 

territorio comunale, dell’attività di didattica in presenza; 

 

ai Dirigenti scolastici interessati di applicare scrupolosamente le linee guida dettate per la riapertura 

delle attività didattiche applicando la didattica a distanza ove necessario;  

 

 

SI RISERVA 
 

Di assumere ogni ulteriore e diversa decisione ove l’evolversi della situazione epidemiologica lo 

rendesse necessario; 

 

 

INVITA 
 



I Dirigenti scolastici, il personale docente ed ATA, gli alunni ed i genitori o altri familiari e 

accompagnatori degli studenti al massimo rispetto, in prossimità ed all’interno degli edifici 

scolastici, delle vigenti disposizioni di contenimento del rischio di contagio (utilizzo di mascherine, 

distanziamento interpersonale, igiene personale e divieto di assembramenti);    

 

 

 

DISPONE 
 

 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune di Isernia; 

 L’invio del presente provvedimento,  al Presidente della Giunta Regionale Molise, al 

Prefetto della provincia di Isernia, all’ASREM  e, per la sua esecuzione e per  i 

conseguenti adempimenti,   ai Dirigenti scolastici  degli II.CC.  San Giovanni Bosco e 

Giovanni XXIII, al Settore Tecnico, alla Polizia Municipale ed all’Ufficio stampa.  

 

 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 

 


