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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.12 del 10/04/2021

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____

OGGETTO: SOSPENSIONE sul TERRITORIO COMUNALE della EFFETTUAZIONE in PRESENZA
delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE dal 12 APRILE

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;

 dopo una fase di miglioramento di una situazione che aveva portato ad avere sul territorio fino a 68
contagi e nonostante il positivo esito dello screening dell'8 e 9 aprile, si è registrato nell'ultima
settimana un numero di nuovi contagi pari a un rapporto di circa 600;

 in data odierna, in particolare, sono stati registrati 15 nuovi casi di positività che interessano l’intero
territorio comunale;

 tra i nuovi casi di positività, purtroppo, sono da annoverare alunni che frequentano le scuole primarie e
secondarie;

 è 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";

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

 la Asl territorialmente competente;
 la Prefettura di Benevento;

ORDINA
 la sospensione, sul territorio comunale, dal giorno 12 APRILE e fino a nuova disposizione, 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,
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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.

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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