COMUNE DI SILVI
Ordinanza N. 5 del 16/02/2021
PROPOSTA N.ro 9 dell’Area AREA DEL SINDACO Ufficio UFFICIO DEL SINDACO
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – SOSPENSIONE
DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PRESSO IL PLESSO
SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO “BELFIORE”
IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, 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;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga
dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;
VISTO:
il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia»;
il Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19»;
il Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
il Decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 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», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTA:
la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del
08/01/2021 avente ad oggetto ”Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
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l’Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. “;
l’Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in ma-teria
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, n. 13;
l’Ordinanza del Ministero della Salute 30/01/2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19 e fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della salute 16
gennaio 2021, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;
la circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a
livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la nota della Regione Abruzzo avente ad oggetto “ Riapertura delle Scuole di ogni ordine e grado
nella Regione Abruzzo – Indicazioni per la definizione di “caso” e per la gestione di alunni/operatori
scolastici con sospetta o accertata infezione da SARS COV 2”;
VISTA la comunicazione del Dirigente scolastico pervenuta via mail in data 15.02.2021 con la
quale si informa che la ASL ha posto in sorveglianza attiva gli alunni e il personale scolastico del
Plesso della Scuola dell’Infanzia Belfiore in quanto considerati contatti stretti ad alto o basso rischio di
un caso positivo Covid-19. Il personale scolastico e gli alunni saranno sottoposti al secondo tampone
diagnostico molecolare in data 27/02/2021;
DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del plesso scolastico della
scuola dell’Infanzia del plesso “Belfiore” di Silvi Paese , in attesa delle opportune valutazioni delle autorità
sanitarie, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione che
consentano di limitare il pregiudizio per l’intera collettività;
RITENUTO per quanto sopra di dover disporre, a far data dal 17/02/2021 e sino a nuove indicazioni da
parte della ASL, la sospensione della didattica in presenza plesso scolastico della scuola dell’Infanzia del
plesso scolastico “Belfiore” ;
VISTO l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale,
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;
RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, tutt’ora vigenti;
ORDINA
in via precauzionale e cautelativa, a far data dal 17/02/2021 e sino a nuove indicazioni da parte della
ASL, la sospensione delle attività didattiche in presenza presso il plesso scolastico della scuola
dell’Infanzia “Belfiore” ;
AVVISA CHE
l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis del
D.lgs. 267/2000;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente;
La trasmissione del presente provvedimento:
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi;
- Alla ASL di Teramo – Servizio SIESP;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Alla Prefettura di Teramo;
- Al M.I.U.R. - Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo;
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All’Ufficio Scolastico Provinciale;
Al Comandante di Polizia Municipale;
Al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione dell’Ente;
Alla Ditta Consorzio RE MANFREDI ;
Alla R.T.I. LABOR SOCIETA’ COOPERATIVA - NENE’ SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA
BLUE LINE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE;
Alla Cooperativa VERDEAQUA;

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ai sensi del D.Lgs n. 104 del
2/72010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il SINDACO
Dott. Andrea Scordella

1

SILVI, lì 16/02/2021

Il Sindaco
Dott. SCORDELLA ANDREA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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