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ORDINANZA
N. 4 DEL 14/01/2022
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA, DELLE SCUOLE AVENTI SEDE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO. PER IL PERIODO 17 GENNAIO AL 21 GENNAIO 2022CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-

IL SINDACO
Premesso che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli

agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del consiglio dei
Ministri del31.1.2020 è stato ulteriormente prorogato fino al31.3.2022;
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 14.7.2020, n.74 rubricata
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidem iologica 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 il31.1 .202o";
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 decret o-legge 12.2.2021, n. 12, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di

conte nimento dell'eme rge nza e pide miologica da COVID-19";
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante " Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
il
Decreto-Legge
24
d ice mbre
20 21,
n.
221;
vist o il Decreto Legge 5 ge nnaio 2022;
Esaminato il Report n. 85 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 20/12/2021-26/12/2021 (aggiornati al 28/12/2021), dal quale si evince 1,.11i a costante crescita
della curva epidemica sia a livello nazionale che regiona le;

Visto
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Esaminato altresì il predetto Report e nella specie, il monitoraggio regionale, dal quale si evince una

crescita esponenziale dei casi in regione, che dal periodo di osservazione 20- 26.12.2021 al 28.12.2021,
ha
visto
crescere
la
curva
epidemiologica
da
352
casi
a
15.786
casi, con una incidenza d i 119.04 per 1oo.ooo- Rt: 0.99 (Cl: 0.32-2.23) [medio 14gg];
Considerato il report giornaliero diffuso da Asrem mediante piattaforma informatica "SIC", dal

quale, alla data del14.1.2022, si registrano n. 13 casi positivi in paese, con esclusione di ulteriori casi,
non precisamente quantificabili, derivanti dalle positività ai tamponi antigenici effettuati aldi fuori
del sistema di tracciamento ASREM;
Considerato che in base al principio di prevenzione e cautela, è quindi 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, in particolare per quanto
concerne l'area medica della pediatria, per la quale, in caso di accertata positività da COVID-19, è
previsto il trasferimento in strutture pediatriche dedicate extra-regionali, come da provvedimento
organizzativo Asrem del7.12.2021;
Richiamato l'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Sentita la Dirigente Scolastica a cui è stata comunicata per le vie brevi la necessità, visto l'aumento

dei casi positivi tra la popolazione scolastica che frequenta gli istituti di Casacalenda, di sospendere
le lezioni in presenza;
Dato Atto che il Comune di Ripabottoni, da cui provengono numerosi alunni frequentante il locale

plesso scolastico, ha emanato analogo provvedimento di chiusura;
ORDINA

A far data dal17 gennaio e fino al 21 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in
presenza, per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Morrone del Sannio;
Di consentire, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali
efo 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

La trasmissione della presente ordinanza al Prefetto della provincia di Campobasso e al Dirigente
Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda .
Morrone del Sannio, lì 14 gennaio 2022
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso in opposizione allo stesso organo emittente,
oppure in alternativa il ricorso al TAR Molise o il ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi della vigente legislazione ( Legge 1034/1971 e D.Legs. 104/2010, D.P.R.
1199/1971}
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