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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.11 del 02/04/2021

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____

OGGETTO: SOSPENSIONE sul TERRITORIO COMUNALE della EFFETTUAZIONE in PRESENZA
delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE per i GIORNI 7, 8, 9 e 10 APRILE

CONSIDERATO che:
 l'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, pubblicato nella tarda serata di ieri in Gazzetta Ufficiale, presenta

degli aspetti diversi rispetto a quanto preannunciato nel comunicato stampa diffuso il 31 marzo u.s.,
consentendo, diversamente a quanto era apparso in un primo momento, ai Sindaci di impedire lo
svolgimento in presenza dell'attività didattica n casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta, tra
l'altro, alla presenza di focolai;

 la situazione sul territorio presenta dati che, seppur in netto miglioramento, sono ancora preoccupanti
in termini assoluti (attualmente 28 contagiati su meno di 4.800 abitanti, con punte, solo pochi giorni fa,
di 66 casi);

 era prevista l'effettuazione da parte dell'Asl, sul territorio comunale, di uno screening di massa riservato
ai frequentatori dei plessi morconesi, per le giornate di martedì 6 e mercoledì 7 aprile;

 detto screening potrà essere, invece, effettuato, come appreso questo pomeriggio, solo giovedì 8 e
venerdì 9 aprile;

 l'effettuazione dello screening è fondamentale per comprendere se il focolaio, ancora presente, si stia
realmente ridimensionando, per non vanificare gli sforzi che la comunità scolastica morconese affronta
ormai dallo scorso 17 febbraio, per riprendere le lezioni in presenza, almeno quelle consentite dalla
normativa nazionale e augurarsi di non interromperle mai più, se non per le tradizionali vacanze estive;

 l'effettuazione dello screening serve, oltre che a salvaguardare, anche a tranquillizzare una popolazione
di genitori, nonni e ragazzi, giustamente provata dalle difficili ore vissute;

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";

 l'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 nella parte sopra citata

ORDINA

la sospensione, sul territorio comunale, per i giorni 7, 8, 9 e 10aprile, della effettuazione in presenza delle
attività scolastiche altrimenti destinate alla riapertura in base alla normativa nazionale
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CONFERMA
quanto stabilito per il servizio mensa, con la precedente ordinanza n. 10 dell'1 aprile 2021, fino a nuova
disposizione

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
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