COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE
PROVINCIA DI BENEVENTO
^^^^^^^^^^^
Prot. n. 6202
del 15.11.2021

ORDINANZA N. 39 DEL 15.11.2021
MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
PROROGA CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO S@MNIUM
SITO IN VIA PADRE PIO DA PIETRELCINA
IL SINDACO
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «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 del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
VISTE le linee guida dell’ISS, per prevenzione e tutela della salute pubblica;
VISTE tutte le successive disposizioni in materia;
VISTA E RICHIAMATA la propria ordinanza n. 28 del 08/11/2021 con la quale, a seguito della positività al
COVID-19 di un insegnante della scuola primaria con conseguente sintomatologie di diversi bambini della scuola
primaria, in quanto contatti diretti dell’insegnante, si ordinava per il periodo 09.11.2021 - 16.11.2021 la
sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del plesso scolastico in Via Padre Pio
da Pietrelcina;
CONSIDERATO:
− che con la su richiamata ordinanza si programmava, per la giornata di mercoledì 10 novembre, uno screening
mediante tampone antigenico dei componenti delle famiglie dei bambini delle classi della scuola primaria;
− che, a seguito dello screening effettuato, sono emersi diversi casi di positività al tampone antigenico, riguardanti
sia alunni che genitori, confermati nei giorni successivi dai tamponi molecolari effettuati dall’ASL;
− che gli alunni della scuola primaria frequentanti le classi I, II, III e IV sono stati sottoposti a tamponi molecolari
nella giornata odierna, mentre gli alunni frequentanti la classe V effettueranno il tampone molecolare solo in
data 17.11.2021, come da comunicazione dell’ASL prot. n. 115587 del 15/11/2021;
− che in attesa di ricevere da parte dell’ASL gli esiti ufficiali dei suddetti tamponi molecolari si rende necessario
adottare tutte le misure atte a scongiurare la diffusione del contagio a tutela della salute dei bambini frequentanti
le scuole del plesso in questione, nonché di quelle di tutta la popolazione residente;
RITENUTO pertanto, disporre con urgenza, la proroga della sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole
di ogni ordine e grado presenti nel plesso scolastico sito in Via Padre Pio da Pietrelcina, fino al 20.11.2021, in
ottemperanza alle linee guida dell’ISS, per prevenzione e tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lvo 267/2000
ORDINA
Per le motivazioni innanzi espresse:
- in ottemperanza alle linee guida dell’ISS, per prevenzione e tutela della salute pubblica, e in attesa di ricevere da
parte dell’ASL tutti gli esiti ufficiali dei tamponi molecolari effettuati agli alunni della scuola primaria,
la proroga della sospensione delle lezioni in presenza fino al 20.11.2021 di tutte le scuole di ogni ordine e
grado presenti nel plesso scolastico sito in Via Padre Pio da Pietrelcina;
- che la presente ordinanza, salvo proroghe, ha validità fino a sabato 20 novembre 2021 compreso;
DISPONE
- di trasmettere copia della presente ordinanza:
alla Polizia Locale
alla Prefettura di Benevento: protocollo.prefbn@pec.interno.it
all’ASL di Benevento: dp.direzione@pec.aslbenevento.it - direzione.generale@pec.aslbenevento.it
ai Carabinieri di Pesco Sannita tbn26702@pec.carabinieri.it
all’Istituto Comprensivo S@MNIUM: bnic804009@pec.istruzione.it
al CPIA: bnmm09000e@pec.istruzione.it
al Sindaco del Comune di Fragneto L’Abate: fragnetolabate@pec.cstsannio.it
al Sindaco del Comune di Campolattaro: protocollo@pec.comunecampolattaro.it
- che l’ASL, la Polizia Locale e le altre forze dell’Ordine, ciascuno per le proprie competenze vigili sul rispetto
della presente ordinanza
AVVERTE
- che la presente ordinanza è immediatamente efficace, fatto salvo eventuali disposizioni di enti sovraordinati.
- che il mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio di cui alla presente Ordinanza è altresì
sanzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L del 25 marzo 2020, n. 19.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 gg., ai
sensi della legge D.L.104/2010, in alternativa , ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine
di 120 gg., ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.
Dalla Residenza Municipale, 15.11.2021
IL SINDACO
F.to Luigi FACCHINO

