CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 4 del 24/01/2021
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche della Scuola primaria Lombardo Radice limitatamente al
plesso "ex - CESCOT" di via Mons. Marcante da lunedì 25 gennaio a mercoledì 27 gennaio
2021.

IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale si è disposta la
proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale si è disposta la
proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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»;
Dato atto che, con nota inviata mezzo e-mail in data 24 gennaio 2021, la Dirigente
scolastica dell’Istituto Lombardo Radice ha segnalato l'andamento epidemiologico nel
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plesso "ex - CESCOT" della Scuola Primaria precisando quanto segue: << le classi 5^D,
1^C e 2^C sono state collocate in quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL
di Sulmona;
- per la classe 3^ D sarà attivata la didattica a distanza, su indicazioni del Dipartimento di
Prevenzione, in attesa dei tamponi molecolari;
- una collaboratrice scolastica, assegnata all'ingresso dello stabile e in contatto con alunni e
docenti, ha comunicato stamane la sua positività, accertata con tampone molecolare dalla
ASL di Pescara;
- una docente della classe 3^D è risultata positiva al test rapido, cui si è sottoposta in data
odierna.
In considerazione del quadro sopra delineato e per prevenire ulteriori casi di positività, si
chiede la sospensione delle attività didattiche per poter effettuare la sanificazione dei
locali dell'edificio in questione.>>;
Vista la circolare n. 17167, del 21 agosto 2020, del Ministero della Salute con la quale sono
state trasmesse le linee di indirizzo aventi ad oggetto “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,
INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna;
Dato atto che il punto 2.2 del richiamato documento prevede la sanificazione straordinaria
dei locali degli istituti in caso di accertata positività al virus “Covid-19” da parte di alunni
o di operatori scolastici;
Ritenuto necessario dover disporre la temporanea sospensione dell’attività didattica della
Scuola primaria - plesso "ex - CESCOT" di via Mons. Marcante – della Lombardo Radice,
da lunedì 25 gennaio a mercoledì 27 gennaio p.v. per consentire la sanificazione degli
ambienti scolastici e permettere alla competente ASL di effettuare le opportune verifiche e
stabilizzare il quadro epidemiologico al fine di scongiurare il dilagare dei contagi;
Visto l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed
urgenti in caso di emergenze sanitarie;
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche della Scuola primaria Lombardo Radice
limitatamente al plesso "ex - CESCOT" di via Mons. Marcante da lunedì 25 gennaio a
mercoledì 27 gennaio p.v. per consentire la sanificazione degli ambienti scolastici e
permettere alla competente ASL di effettuare le opportune verifiche e stabilizzare il
quadro epidemiologico al fine di scongiurare il dilagare dei contagi;
INFORMA CHE
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avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, Sezione de L’Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa
notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso
provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
DISPONE


la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Sulmona;



la trasmissione di copia a:
o

Dirigente scolastico dell’Istituto Lombardo Radice di Sulmona;

o

S.E. il Prefetto della Provincia de L’Aquila;

o

Dipartimento Prevenzione ASL 1 L’Aquila;

o

Al Comando di P.L.

o

Al Comando Carabinieri Sulmona

o

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Sulmona

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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