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ORDINANZA
N. l DEL 6 GENNAIO 2021
OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, FUNZIONANTE NEL PLESSO
SCOLASTICO DI QUESTO COMUNE, SINO AL PROSSIMO 17 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 7/12/2020 con la

quale all'art. 1 sospende 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;

PRESO ATTO che all'art. 1 comma 3, la precitata ordinanza 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;

VISTA

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 5/01/2021 con la

quale all'art.1 dispone: "L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1,2,3

e 4 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 51 del 7
dicembre 2020 è prorogata fino al 17 gennaio 2021"
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CONSIDERATO che nel plesso scolastico di questo Comune è funzionante oltre che

una Sezione della Scuola Primaria, anche una Sezione della Scuola dell'Infanzia
frequentata da nr. 8 alunni;

RITENUTO per ragioni di opportunità organizzativa e funzionale nonchè al fine di

proteggere dall'infezione pandemica in atto in tutto il territorio nazionale, i
piccoli alunni della locale Scuola dell'Infanzia, estendere gli effetti della sopra
richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 5/01/2021, e

pertanto disporre la chiusura

la Scuola dell'Infanzia

Comune sino al prossimo 17 gennaio

avente sede in questo

2021;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267

ORDINA
Per le motivazioni in premessa riportate, la Chiusura della SCUOLA
DELL'INFANZIA avente sede presso il Plesso Scolastico di MORRONE DEL

SANNIO, sino al prossimo 17 gennaio 2021.
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 Omnicomprensivo di Casacalenda.

Marrone del Sannio, lì 6 gennaio

2021

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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