COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 12 DEL 20-03-2021
Oggetto: Emergenza Covid-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di San Giuliano di Puglia
fino al 31 marzo 2021.




PREMESSO che:
l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha 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;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazione dalla Legge 14 luglio
2020, n. 74 rubricata “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazione dalla Legge
25.09.2020, n. 124, rubricata “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31. 01. 2020”;
VISTO il D.L. 07 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo
stato d’emergenza per Covid-19;
VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTI il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 e il decreto-legge 14 gennaio 2021 e n. 2
recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
Virus Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021”, convertito con modificazione dalla Legge n. 29 del 12.03.2021;
VISTO il Decreto Legge n. 12 del 12.02.2021 recate “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il Decreto Legge
n. 15 del 23/02/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19”.

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021;
CONSIDERATO che da lunedì 22 marzo 2021 la regione Molise sarà collocata nella c.d.
“zona arancione”;
RAVVISATA l'opportunità di porre in essere a scopo precauzionale ogni misura idonea a
limitare la diffusione del contagio da COVID 19;
RICHIAMATO l’art. 50, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA
In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito
del territorio comunale e per tutti i motivi precisati in narrativa, la sospensione delle attività
didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, sul territorio di San Giuliano di
Puglia, dal 22 marzo fino al 31 marzo 2021.
Per tale effetto è disposta, salvo ulteriore proroga, la sospensione delle attività didattiche in
presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado,
 Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
1. Prefettura di Campobasso;
2. Questura di Campobasso;
3. Comando Stazione Carabinieri Colletorto;
4. Istituto Omnicomprensivo “ R. Capriglione” di Santa Croce di Magliano;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge;
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ Ente e sul sito Internet
Comunale.

Il Sindaco
Giuseppe Ferrante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro Pubblicazioni n. 150
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune
dalla data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, in analogia a quanto previsto dall'art. 124, 1^
comma, del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
San Giuliano di Puglia, lì 20-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Picanza Tonia

