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prot. n. 0023

Ordinanza n. 01/2021

Oggetto: Ordinanze del Presidente Giunta Regionale n. 51 del 07/12/2020 e n. 02 del 05/01/2021.
Autorizzazione allo svolgimento dell’attività didattica in presenza nella scuola primaria.
IL SINDACO
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 07/12/2020 con la quale sospendeva, dal 09
dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, sull’intero territorio regionale l’attività didattica in presenza delle scuole
primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett.
s), del DPCM del 03/12/2020 garantisce la didattica in presenza;
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2020 con la quale si derogava alla suddetta Ordinanza
Regionale, premettendo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche dal 09/12/2020 fino al 06/01/2021;
Vista l’ulteriore Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 05/01/2021, di proroga al 17 gennaio 2021,
delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 , 3 e 4 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del
07/12/2020;
Preso atto che all’art. 3 la precitata ordinanza n. 51/2021, da facoltà ai Sindaci, i quali in deroga al comma 1, possono
consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche limitatamente alle scuole primarie, previo accertamento
della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica e con
le modalità di organizzazione del servizio scuolabus;
Considerato:
- che il Comune è riuscito a garantire l’organizzazione delle attività didattiche nel rispetto delle misure di
distanziamento;
- che è stato garantito il servizio trasporto scolastico rispettando la percentuale dell’80% dei posti disponibili;
-che viene garantita la igienizzazione quotidiana dei mezzi, l’obbligo delle mascherine per tutti coloro che
usufruiscono del servizio scuolabus;
Ritenuto pertanto dover disporre che la scuola primaria può svolgere attività didattica in presenza salvo eventuale
evolversi della situazione epidemiologica nel qual caso saranno adottati nuovi e diversi provvedimenti;
Emana la seguente
ORDINANZA:
la scuola primaria di Jelsi, per le motivazioni espresse nelle premesse ed in deroga all’art. 1 comma 1, dell’ordinanza
del Presidente della Regione Molise n. 51 del 07/12/2020 e della successiva proroga di cui all’Ordinanza n. 2 del
05/01/2021, potrà svolgere in presenza le attività didattiche dal 07 al 17 gennaio 2021;
Ci si riserva di adottare diversi provvedimenti in relazione all’andamento epidemiologico delle future settimane;
Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, all’albo on line e trasmessa al
Sig. Prefetto di Campobasso, al Dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta –
Campodipietra;
Avverso al presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Molise nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni .
Jelsi, lì 06 Gennaio 2021
f.to Il Sindaco
Ing. Salvatore D’Amico

