CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 30 del 17/02/2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DI TUTTE LE CLASSI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA "SAN GIOVANNI BOSCO" E “SAN
PIETRO CELESTINO”

IL SINDACO
-RICHIAMATA l’ordinanza n. 27 del 15/02/2021 con la quale veniva disposta la sospensione
della didattica in presenza di tutte le classi della scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” e “San
Pietro Celestino”;
- VISTA la comunicazione del Dirigente scolastico, assunta con nota prot. n. 6168 del 16/02/2021
di questo Ente con la quale segnala che i tamponi molecolari eseguiti sul docente e su due alunni
della Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Bosco sono risultati negativi;
-RAVVISATO che non sussistono più le condizioni di allerta che avevano reso necessaria la
sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi del predetto l’Istituto;
-VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
- Per i motivi su esposti, di revocare la precedente ordinanza n. 27 del 15/02/2021 e di disporre la
ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18/02/2021 delle scuole dell’Infanzia “San
Giovanni Bosco” e “San Pietro Celestino”, ubicate rispettivamente presso la struttura privata
“Calabrese” e presso l’edificio in località “Acqua Solfurea” ;
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 e per opportuna conoscenza: al Dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo “San Giovanni Bosco“ di Isernia, all’A.S.Re.M- Dipartimento di
Prevenzione, al Prefetto della provincia di Isernia, al Settore Tecnico, alla Polizia
Municipale e 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

