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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.13 del 14/04/2021

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____

OGGETTO: SOSPENSIONE sul TERRITORIO COMUNALE della EFFETTUAZIONE in PRESENZA
delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE FINO al 17 APRILE 2021

CONSIDERATO che:
 l'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 consente ai Sindaci di impedire lo svolgimento in presenza

dell'attività didattica in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta, tra l'altro, alla presenza di
focolai;

 con ordinanza n. 12 del10 aprile u.s. il sottoscritto disponeva la sospensione, sul territorio comunale
della effettuazione in presenza delle attività scolastiche altrimenti destinate alla riapertura in base alla
normativa nazionale;

 il portale regionale "Sinfonia" rendeva, successivamente, ufficiali i dati a cui detta ordinanza n.12 ha
fatto riferimento in modo empirico;

 dal portale regionale risulta, infatti, che, nella settimana dal 5 all'11 aprile, il dato dell'incidenza dei
nuovi positivi su un'ipotetica platea di 100.000 residenti generava un indicatore di 653,46, in netto
aumento rispetto a quello della settimana precedente (84,32) più del triplo di quello regionale che in
tale settimana risultava essere del 203,34 e che la percentuale dei nuovi positivi in tale settimana risulta
essere a Morcone il 24,80% più del doppio di quella Regionale (10,57%) e in netto aumento rispetto alla
settimana precedente (4,44%)

 l'incidenza cumulativa dei contagi è stata dunque, la scorsa settimana, sul territorio comunale più che
doppia (addirittura il 261 % in più) rispetto all'indicatore di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 44/2021 dei
250 casi ogni 100.000 abitanti che determina l'inserimento in una regione in zona "rossa" e in un
territorio ben più limitato di quello regionale come è quello di un comune;

 tra i casi di positività emersi durante la scorsa settimana sono, purtroppo, da annoverarsi anche alunni
che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria;

 i suddetti dati ben rappresentano la presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del
virus che determina la necessità di intervento del sottoscritto;

 resta, pertanto, necessario attendere l'evoluzione della situazione prima di consentire la ripresa
dell'effettuazione in presenza delle attività didattiche

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";

http://www.comune.morcone.bn.it/


Corso Italia, n. 129 - 82026 - Morcone (BN)
Tel. (+39) 0824 955434 - Fax (+39) 0824 957145

C.F.: 80004600625 - P. IVA: 00254430622 - C/c postale: 11587821
Sito web: http://www.comune.morcone.bn.it- E-mail:info@comune.morcone.bn.it- PEC:protocollo.morcone.bn@asmepec.it

 l'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 nella parte sopra citata;
SENTITA la Asl territorialmente competente come riportato nella citata ordinanza n. 12;

ORDINA
 la prosecuzione, sul territorio comunale, fino al 17 aprile p.v., della sospensione della effettuazione in

presenza delle attività scolastiche altrimenti destinate alla riapertura in base alla normativa nazionale;
 in deroga al punto precedente, di consentire la fruizione delle strutture scolastiche da parte degli

“alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto
scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica a distanza” nonché del personale scolastico, e non,
necessario per assicurare i servizi;

CONFERMA
quanto stabilito per il servizio mensa, con la precedente ordinanza n. 10 dell'1 aprile 2021, fino a nuova
disposizione.

Il Sindaco
f.to Luigino CIARLO

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

MORCONE, lì __/__/____

Il Sindaco
Luigino CIARLO
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