Comune di Scurcola Marsicana
Provincia dell'Aquila

www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it

Ordinanza n. 9 del 03/11/2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DELLA FRAZIONE CAPPELLE - Sospensioni attività didattiche dal giorno 04
Novembre al giorno 07 novembre 2020.
IL SINDACO
PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVTD-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica in atto, il quale dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e
gestione dell'emergenza, al fine di contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”
pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito DPCM del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26
ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24
novembre 2020;
Considerato che l'attuale situazione della diffusione epidemiologica a livello locale indica la prevalente necessità di
incrementare le misure di contenimento della pandemia attraverso l’adozione di misure volte a prevenire possibili
contagi;
Dato atto che in seguito alle comunicazioni pervenute da parte dell’Istituto Comprensivo di Magliano dei Marsi risulta
indispensabile provvedere all’interruzione temporanea dell’attività didattica della Scuola Media collocata nell’edificio
scolastico della Frazione Cappelle al fine di procedere alla sanificazione delle aule scolastiche.
Ritenuto che ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta i provvedimenti necessari affinchè non venga pregiudicata la
l’incolumità pubblica, delle comunità scolastiche nonché di privati cittadini.
Ordina
Per le motivazioni esposte in premessa qui tutte integralmente richiamate

La sospensione delle attività didattiche della Scuola Media collocata presso l’edificio scolastico della
frazione Cappelle, a partire dal giorno 04 Novembre 2020 e fino al 07 Novembre 2020 compreso,
DISPONE
La notifica al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G. DI GIROLAMO tramite l’invio attraverso la
posta elettronica certificata.
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Dispone inoltre:


che il presente provvedimento sia pubblicato Sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale di questo Ente;



la notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, a:
1) Prefettura della Provincia dell'Aquila - protocollo.prefaq@pec.interno.it',
2) Stazione dei Carabinieri di Scurcola Marsicana - taq29403@pec.carabinieri.it;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica,
comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Sindaco
Maria Olimpia Morgante (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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