CITTÀ

DI

TRIVENTO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA
Trivento, 25-11-2020

ORDINANZA N. 40
R.A. n. 1041

OGGETTO: Chiusura dell'edificio scolastico comunale "E. Ciafardini", ospitante la scuola
primaria e infanzia di Montagna e dell'edificio scolastico ospitante la scuola
secondaria di primo grado, dal giorno 26/11/2020 al giorno 07/12/2020
(compreso)

IL SINDACO
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTO il 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”

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, 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”
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 con la quale, in attuazione degli
artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, sono state individuate le Regioni con scenario di tipo 3
e di tipo 4;
RICHIAMATO il DPCM del 3 novembre 2020;

DATO ATTO CHE le disposizioni del predetto decreto si applicano dal 5 novembre e e sono
efficaci fino al 3/12/2020;
RICHIAMATA l’ Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 04-11-2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid19. ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. disposizioni
per i soggetti provenienti dai territori di cui all'art 3 del DPCM del 3 novembre 2020”.

PRESO ATTO della comunicazione a mezzo pec del Dirigente scolastico, avvenuta in data
25/11/2020,
avente ad oggetto: “Segnalazione ulteriori alunni positivi al Covid-19”; che si riporta di seguito:
“Per i provvedimenti di competenza si comunica alla S.V. che l’istituzione scolastica è venuta a
conoscenza di un ulteriore caso di positività al covid-19 (test molecolare) in una delle classi quinte
della
scuola primaria “E. Ciafardini”.Si fa presente che tale alunno ha fratelli frequentanti la scuola
secondaria di primo grado.
Si resta in attesa di Vs eventuali provvedimenti da adottare per il caso di specie.”;

ATTESO CHE con Ordinanza n. 38 del 22/11/2020 è stata imposta la chiusura dell'edificio
scolastico comunale "E. Ciafardini", ospitante la scuola primaria e infanzia di Montagna, dal
giorno 23/11/2020 al giorno 28/11/2020 (compreso);

ATTESO CHE con Ordinanza n. 39 del 23/11/2020 è stata imposta la chiusura dell'edificio
scolastico in via Acquasantianni s.n.c., ospitante la scuola infanzia di Trivento CAP, dal giorno
24/11/2020 al giorno 07/12/2020 (compreso);

PRESO ATTO CHE ogni giorno nel territorio comunale aumentano i casi di positività al COVID,
ciò potrebbe comportare in un prossimo futuro una diffusione ancora più ampia, soprattutto tra i
ragazzi frequentanti le scuole cittadine;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare misure in grado di ridurre il possibile rischio di
incremento del contagio anche al fine di non vanificare le azioni fino ad oggi poste in essere per
ripristinare le condizioni sanitarie e sociali nel territorio comunale;

RITENUTO CHE resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e
specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile
potenziale trasmissione del virus, considerando anche gli ultimi casi COVID verificatesi nel
Comune di Trivento;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio
comunale;

CONSIDERATO il protrarsi della situazione emergenziale in atto, i dati ad oggi contrastanti sui
contagi ed a scopo cautelare al fine di garantire e tutelare la salute pubblica;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ;
ORDINA
al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale:
1. la chiusura dell'edificio scolastico comunale "E. Ciafardini", ospitante la scuola primaria e
infanzia di Montagna e dell’edificio scolastico ospitante la scuola secondaria di primo
grado, dal giorno 26/11/2020 al giorno 07/12/2020 (compreso);

SI DA ATTO
Che con Ordinanza n. 39 del 23/11/2020 è stata già imposta la chiusura dell'edificio scolastico in
via Acquasantianni s.n.c., ospitante la scuola infanzia di Trivento CAP, dal giorno 24/11/2020 al
giorno 07/12/2020 (compreso);

DISPONE
- che tutte le azioni conseguenziali (isolamento fiduciario fino all'effettuazione dei tamponi,
organizzazione didattica a distanza, ecc. ) rientrano nelle competenze del Dirigente scolastico;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet http://www.comune.trivento.cb.it;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente
ordinanza;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
Dirigente scolastico;
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
Servizio Polizia Municipale del Comune di Trivento;
Comando Stazione Carabinieri di Trivento;
IL SINDACO
F.to PASQUALE CORALLO

