CITTÀ DI CAMPOBASSO
Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod.Fisc.Part.Iva: 00071560700 - Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938
www.comune.campobasso.it - E-mail: urp@comune.campobasso.it – PEC: comune.campobasso.protocollo@pec.it

ORDINANZA N. 6 DEL 25.2.2021

- ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
PUBBLICI, PARIFICATI, PARITARI, DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI E DELLE LUDOTECHE
IL SINDACO

premesso che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato
di emergenza sul territorio nazionale dovuto al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogato fino al 30.4.2021, con deliberazione del 14.1.2021;
visto il decreto legge 16 Maggio 2020 n 33 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19“, convertito in con modificazione dalla Legge 14.7.2020, n. 74 rubricata
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
visto il decreto legge 30.7.2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25.9.2020, n. 124, rubricata
“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19
deliberata il 31.1.2020”;
visto il decreto-legge 18.12.2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6,
rubricata “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19”;
visto il decreto-legge 14.1.2021, n. 2, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
visto il decreto-legge 12.2.2021, n. 12, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
visto il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise, n. 9 del 12.2.2021 con la quale si
disponevano misure rafforzate di contenimento del contagio epidemico in numerosi comuni del Molise in
considerazione della grave espansione dei contagi, ancora oggi attuale;

esaminato il Report n. 40 del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Cabina di regia ai sensi del
D.M. Salute 30.4.2020 concernente il “Monitoraggio Fase 2 - Dati relativi alla settimana 8/2/2021-14/2/2021
(aggiornati al 17/2/2021), dal quale si evince che la Regione Molise viene considerata a rischio moderato, con
probabile progressione dell’indice di rischio complessivo superiore al 50%;
richiamato l'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 19.2.2021, pubblicata in G.U. n. 43 del 20.2.2021, recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise”;
considerato che dal bollettino giornaliero diffuso da Asrem in data 24.2.2021, si evince un costante e
persistente aumento dei contagi in alcuni dei comuni interessati dall’ordinanza regionale suindicata, con una
forte richiesta di ospedalizzazione di ben 18 pazienti nella sola giornata suindicata;
atteso che dai bollettini quotidiani emessi dall’Asrem, l’andamento epidemiologico sul territorio cittadino non
risulta paragonabile a quanto sta accadendo in altri comuni;
considerato, tuttavia, in base al principio di prevenzione e cautela, necessario adottare misure di contenimento
del contagio che possano limitare il rischio di nuove ospedalizzazioni e quindi di un ulteriore sovraccarico del
sistema sanitario regionale;
considerato, altresì, che l’introduzione della c.d. “zona arancione” su tutto il territorio regionale, con
decorrenza 21.2.2021, rappresenta una situazione ideale per approntare ulteriori misure idonee ad ottenere
una riduzione della curva epidemica;
considerato, infine, che dalla verifica settimanale della situazione epidemiologica si evince che, anche a livello
regionale, persistono le condizioni di forte emergenza per l’ulteriore adozione di provvedimenti restrittivi;
ORDINA
a far data dal 1° marzo 2021 febbraio e fino al 7 marzo 2021:
-

la sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, siano
pubblici, parificati, paritari, degli asili nido pubblici e privati e delle ludoteche;

-

di consentire, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o
con disabilità previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di
contesto ed in ogni caso, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano
della didattica a distanza;
DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa a S.E. il Prefetto di Campobasso ed al Presidente della
Regione Molise;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
al Comando della Polizia Locale di Campobasso;

alla Direzione scolastica regionale;
al Dipartimento Unico di Prevenzione di Asrem;
al Dirigente Area Servizi alla persona – ufficio pubblica istruzione;
all’Area Servizi alla persona - Servizio Istruzione (Mensa)
all’Area Lavori pubblici - Servizio Tecnico (Scuolabus)
all’URP
nonché a tutti gli organi di stampa per garantirne la massima diffusione.
AVVERTE CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

avv. Roberto Gravina*
(*documento sottoscritto con firma digitale protocollo CAdES)

