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ORDINANZA SINDACALE N.7807 
DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E SERVIZIO SCUOLABUS 
COMUNALE. 
                                                        IL SINDACO 
 

PREMESSO che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netta ripresa 
sia a livello nazionale che regionale e locale, e questo induce ad adottare le 
maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l’ulteriore diffusione del 
virus tra popolazione; 
PRESO ATTO dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e delle disposizioni ministeriali in 
materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale; 
Preso atto della comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Torre De’ Passeri, con nota acquisita al prot. n. 7801 del 
13.11.2020,con la quale si segnala  che una docente della Scuola 
dell’Infanzia di Piano d’Orta riferisce nel tardo pomeriggio del 12.11.2020, di 
avere particolari sintomi probabilmente riferibili al virus SARS-Cov-2 ( in 
attesa di tampone);  
CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione, nella serata del 
12.11.2020, ha impartito alle Direzione scolastica, telefonicamente, le 
seguenti disposizioni:  

“in via precauzionale e in attesa che il Dipartimento di prevenzione 
trasmetta alla scuola il decreto di messa in quarantena, .sospendere le 
attività didattiche per le due sezioni di scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta per 
14 giorni dall’ultima giornata di servizio della docente con sintomi”  

anticipare ai genitori di ciascun alunno, ai docenti e altro personale, 
presenti in sezione il giorno 09.11.2020 , telefonicamente, la comunicazione 
della quarantena, che sarà confermata dal DdP, e precisare loro che devono 
rimanere a casa in quarantena per 14 giorni dall’ultima giornata di servizio del 
caso sospetto” ; 
VISTO che nella stessa nota del Dirigente scolastico ,in via 
precauzionale e in attesa di comunicazione scritta del DdP di Pescara , 
la Direzione didattica  dispone la sospensione delle attività didattiche in 
presenza per le sez. A e B della scuola dell’Infanzia di Piano d’Orta, da oggi, 
13.11.2020, e fino a termine comunicato telefonicamente dalla ASL , ovvero 
fino al 23/11/2020 compreso.  

RITENUTO necessario adottare misure precauzionali di contenimento 
dell’epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art.50 
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del TUEL, relativi allo svolgimento e all'organizzazione delle attività 
scolastiche, predisponendo una straordinaria attività di sanificazione delle 
strutture scolastiche pubbliche; 
DATO ATTO CHE si rende necessario adottare misure limitative alla 
circolazione del virus all’interno della comunità;  
RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, 
d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della 
sicurezza della popolazione;  
VISTI: - l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” 
del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); - l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in 
ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e 
salvaguardia della pubblica incolumità; - l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità 
territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice 
della Protezione Civile”; - l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della 
funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile” 
del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 
DATO ATTO che detto provvedimento assume pertanto il requisito 
dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del 
TUEL; 
Visti gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.; 
                                              O R D I N A 
per le motivazioni citate in premessa: 
 la chiusura della scuola insistente sul territorio del Comune di Bolognano 
località Piano D’Orta: 

 Scuola dell'Infanzia –  ubicata in Via Provinciale, fino al 23/11/2020; 

 Scuola Primaria – ubicata in Via Provinciale, fino al 17/11/2020;  

 Scuola Secondaria di primo grado –ubicata in Via Provinciale, fino al 
17/11/2020; 
 con decorrenza immediata e eventualmente prorogabile. 
                                              D I S P O N E 
Che copia della presente Ordinanza venga comunicata alla ASL di Pescara, 
al Prefetto di Pescara, Al Presidente della Regione Abruzzo,alla Stazione dei 
Carabinieri di Scafa,al Dirigente Scolastico, l’affidatario del servizio  trasporto 
scolastico e pubblicata all’Albo Pretorio e sito del Comune. 
 
Bolognano, lì 13/11/2020                                                IL SINDACO 

                                                                 F.to  Guido DI BARTOLOMEO 


