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COPIA

Comune di Morcone (BN)
Insignito del titolo di Città con D.P.R. 4 maggio 1998

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n.10 del 01/04/2021

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____

OGGETTO: PERMANENZA della SOSPENSIONE del SERVIZIO di MENSA SCOLASTICA alla
RIAPERTURA delle SCUOLE DISPOSTA dal D.L. APPROVATO in CdM il 31.3.2021

PREMESSO che:
 con precedenti ordinanze nn. 4 del 16.2.2021 (poi parzialmente rettificata con l'ordinanza n. 7 del

3.3.2021), e 5 del 21.2.2021, per i motivi ivi indicati, è stata stabilita, fino a nuova disposizione, la
chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado presenti sul territorio comunale e la
sospensione dell’attività didattica del liceo scientifico di Morcone;

 sul sito internet del Governo si legge che il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 31 marzo 2021,
alle ore 17.40 per approvare un decreto-legge che, tra l'altro, dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia
assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia
e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno
della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento
delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in
zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere
attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

VISTI
 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, comma 1, sancisce che: "In caso di emergenze sanitarie

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]";

 l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che: "in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

CONSIDERATO che
 il sottoscritto, in base a quanto preannunciato dal governo rispetto all'annunciato decreto legge, non

ha poteri per disporre alcunché rispetto alla tenuta o meno dell'attività didattica in presenza, atteso
che tale decreto, per come annunciato, già dispone anche in merito a quanto debba accadere nel caso
in cui il territorio ricada in zona rossa;

 pertanto, l'unico potere che residua in capo al sottoscritto, è quello di stabilire che il servizio mensa
non venga erogato, atteso che la situazione sul territorio presenta dati che, seppur in netto
miglioramento, sono ancora preoccupanti in termini assoluti;

ORDINA
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che alla riapertura delle scuole sul territorio comunale, il servizio mensa resti sospeso fino a nuova
disposizione

DÀ ATTO che
con l'entrata in vigore del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo, decadono
tutte le restanti misure relative all'attività didattica adottate dal sottoscritto attraverso le ordinanze nn. 4 e
5 e 7 essendo, lo svolgimento di tale attività regolato dalla normativa nazionale

DISPONE
che la presente venga notificata, mediante PEC a:

 prefettura di Benevento - protocollo.prefbn@pec.interno.it
 Istituto di Istruzione Superiore Diana - bnis01200c@pec.istruzione.it
 Istituto Comprensivo E. De Filippo - bnic819003@pec.istruzione.it
 CPIA - centro provinciale istruzione adulti Prov. BN - bnmm09000e@istruzione.it
 Comune Sassinoro - comunesassinoro@pec.it
 Comune S. Croce del Sannio - info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it
 Asl Morcone - distrettosanitario.bne@pec.aslbenevento.it
 Stazione Carabinieri di Morcone - tbn30886@pec.carabinieri.it
 Resp. Settore Amministrativo in SEDE - settoreamministrativo.morcone.bn@asmepec.it
 Polizia Municipale in SEDE - vigilanza.morcone.bn@asmepec.it

Il Sindaco
f.to Luigino CIARLO

E’ copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

MORCONE, lì __/__/____

Il Sindaco
Luigino CIARLO

-

http://www.comune.morcone.bn.it/
mailto:bnis01200c@pec.istruzione.it
mailto:bnic819003@pec.istruzione.it
mailto:bnmm09000e@istruzione.it
mailto:comunesassinoro@pec.it 
mailto:distrettosanitario.bne@pec.aslbenevento.it
mailto:tbn30886@pec.carabinieri.it
mailto:settoreamministrativo.morcone.bn@asmepec.it
mailto:vigilanza.morcone.bn@asmepec.it

