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L'anno  duemilaventuno addì  otto del mese di febbraio, il Sindaco ROMOLI MAURO 
 

 

 
 

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri  del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, successivamente prorogato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 21/02/2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 
 
Visto il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22/02/2020 che prevede  che le 
Autorità competenti hanno facoltà  di adottare ulteriori misure  di contenimento , al fine di prevenire la 
diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero dove risulti positiva una 
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio; 
 
Visto il decreto legge 23/02/2020, n. 6 pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020, convertito in legge 
5/3/2020 n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visti i vari DPCM emanati fino ad oggi  recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Marche emanate fino ad oggi recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
Ricordato che il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute hanno 
firmato un nuovo DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus 
sull’intero territorio nazionale; 
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Visto da ultimo il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, volto a contrastare la diffusione del nuovo 
coronavirus sull’intero territorio nazionale, le cui  disposizioni  sono  efficaci fino al  5 marzo 2021 

Preso atto della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’AV3  - Gestione COVID-19, 
pervenuta per il tramite dell’Istituto Comprensivo “V. Monti” di Pollenza con nota acquisita al prot. n. 
1987 in data 08/02/2021, in cui si segnala la presenza di un caso positivo di COVID -19  nella scuola 
secondaria di 1° grado   e quindi la necessità di   effettuare  tamponi molecolari  agli alunni della 
classe interessata e agli insegnanti; 

Preso atto altresì che  secondo le indicazioni  dell’ASUR gli studenti della classe e gli insegnanti 
dovranno essere  posti in isolamento domiciliare fino dal 05/02/2021 al 15 febbraio 2021 compreso; 

Visto che, in relazione all’elevato numero degli alunni e degli insegnanti  in isolamento, si ritiene 
cautelativo adottare un provvedimento di sospensione dell’attività didattica in presenza; 
 
Considerato che sono stati programmati con l’Asur competente i tamponi molecolari per tutti gli alunni 
e il personale docente e quindi si ritiene di adottare provvedimenti cautelari a tutela della salute degli 
stessi; 
 
Ritenuto, pertanto, doversi procedere, in ossequio ad un doveroso principio di precauzione, alla 
sospensione, fino al 15 febbraio 2021 compreso, dell’attività didattica in presenza della scuola 
secondaria di primo grado “V. Monti”; 
  
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario 
nazionale” in base al quale il Sindaco  può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in 
materia di igiene e sanità pubblica  con efficacia limitata al territorio comunale; 
 
Visto l’art. 50, comma 5, del  d.lgs. D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,  che recita: “In particolare, in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;  
 
Attesa, pertanto, la propria competenza; 
  
Tutto ciò premesso; 
  

ORDINA 
 

La sospensione, per quanto espresso in premessa, dell’attività didattica in presenza della Scuola 

Secondaria di primo grado “V. Monti” afferente all’omonimo Istituto Comprensivo, dalla data odierna 

fino  al 15 febbraio 2021 compreso. 

DISPONE 
 

Che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Monti” tenga informato il Comune circa le 
ulteriori esiti sul controllo della situazione epidemiologica. 
  

D E M A N D A 
 
Al Dirigente Scolastico l’eventuale organizzazione della didattica a distanza. 
 
 

D I S P O N E 
 
Che la presente ordinanza sia inoltrata a: 
 

- Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “V. Monti” di Pollenza; 

- Alla Comando di Polizia Locale di Pollenza; 

- All’Ufficio Tecnico Comunale di Pollenza; 

- Alla Locale Stazione dei Carabinieri; 

- Alla Prefettura di Macerata; 

- All’Asur Area Vasta 3 di Macerata. 
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INFORMA 

 

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del 

provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to ROMOLI MAURO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal     08-02-2021    al 23-02-2021 

Lì  08-02-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 


