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IL SINDACO
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti:
•

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13,
successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell’art.3,
comma 6-bis, e dell’art.4;

•

il D. l. 25 marzo2020, n.19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (G.U.
23/05/2020, n.132);

•

il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 (G.U. 15
luglio 2020, n. 177);

•

il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (G.U. n. 126 del 17/05/2020);

•

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 24 (G.U.
28/09/2020, n.240);

•

il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (G.U. n.198 dell’8 agosto 2020);

•

il D.P.C.M. 7 settembre 2020 (G.U. n.222 del 7 settembre 2020);

•

il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 (G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020);

•

il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (G.U. n.265 del 25 ottobre 2020);

•

il D.P.C.M. 3 novembre 2020 (G.U. n. 275 del 4 novembre 2020);

•

il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 2020);

•

il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (G.U. n. 224 del 18 settembre 2021) con cui è stata disposta la proroga
dello stato di emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 al 31 dicembre 2021;

Vista la nota tecnica del MIUR del 28 ottobre 2021, recanti “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale regionale;
Preso atto che è stata accertata la positività al contagio da Covid-19 di un considerevole numero di alunni
frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi e l’organizzazione delle attività didattiche e dei
servizi connessi, compresa la mensa scolastica, dove si sono registrati casi di operatori risultati positivi al
Covid-19 o il trasporto scolastico, comportano continui contatti ed interferenza che poi, inevitabilmente, si
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riflettono fuori dagli ambienti scolastici ovvero anche sui componenti della famiglia conviventi di detti
alunni, come si è avuto modo pure di accertare;
Richiamata la precedente propria ordinanza n.56 del 24 novembre 2021, recante “Sospensione attività
scolastiche in presenza per alcune scuole del Comune di Guglionesi”;
Sentita per le vie brevi la Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi;
Preso atto della nota dall’Istituto Onnicomprensivo e degli esiti dei tamponi molecolari effettuati in data 29
novembre 2021;
Considerato l’evolversi in senso migliorativo della diffusione del contagio nelle scuole;
Ritenuto necessario adottare opportune precauzioni al fine di prevenire e contenere la diffusione del
contagio nella popolazione scolastica;
Ritenuti sussistenti i presupposti affinché, ai sensi dell’art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/00;
Richiamato il D. Lgs. 267/00;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche in presenza del micronido, della scuola dell’infanzia, primaria del
plesso A di via Catania nonché del servizio di mensa scolastica fino a domenica 5 dicembre 2021, salvo
diverse disposizioni;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia trasmesso:
•

al Prefetto di Campobasso;

•

all’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi;

•

alle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale;

•

la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Guglionesi e la diffusione agli organi di stampa
locali;
INFORMA
ORDINANZA n. 35 del 30-11-2021

3/4

Inoltre, che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.
IL SINDACO
f.to avv. MARIO BELLOTTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Guglionesi, ____________

Il Funzionario
____________________________
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