O R D I N A N Z A N. 16/2021
DEL 6 DICEMBRE 2021
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE, IN VIA PRUDENZIALE, DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE
NELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO MONFERRATO.

IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Maggio
2020, n. 15, 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. 24, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato
dichiarato o stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Viste le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia” di cui al Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020;
Viste le “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza Covid-19: ambienti/superfici” di cui al Rapporto ISS-COVID-19, n. 12/2021,
Aggiornamento del Rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020;
Richiamato il D.L. del 23.07.2021, n. 105, con il quale è prorogato al 31.12.2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Richiamata la Nota MIUR n. 1218 del 06.11.2021, relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la
gestione dei contatti di casi di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”;
Visto l’andamento crescente della curva dei contagi nel nostro paese;
Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Ticineto, in data odierna;
Considerato necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica
con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a
contrastare l’evoluzione della pandemia, disponendo, per il plesso di Mirabello Monferrato – Scuola
Primaria, la sospensione delle attività didattiche, in presenza, dal giorno 6 dicembre al giorno 7
dicembre 2021;
Visto l’art. 32 della L. 833/1978, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale,
le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che prevede, che in caso di emergenza
sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate:
la sospensione delle attività didattiche in presenza dal giorno 6 dicembre 2021 al giorno 7
dicembre 2021 nel plesso dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Ticineto – Mirabello
Monferrato (Scuola Primaria), a titolo precauzionale, al fine di contrastare l’evoluzione della
pandemia;

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza:
al Dirigente Scolastico dell’I.C. Don Milani di Ticineto;
al Prefetto della Provincia di Alessandria;
al Dirigente U.S.P. di Alessandria;
al Comando Stazione Carabinieri di Occimiano;
alla Soc. Coop. “S.G.L. – San Giuseppe Lavoratore” di Casale Monferrato;

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line di Mirabello Monferrato.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di
pubblicazione;

La presente Ordinanza, debitamente registrata, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle
Ordinanze.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

IL SINDACO
Dott. Marco Ricaldone
F.to in originale Marco Ricaldone

