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Tit/Cla: 10.1

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 54 del 16/11/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO LA  SCUOLA DELL’INFANZIA 
“G. MARIOTTI” DI MORCIANO DI ROMAGNA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19

IL SINDACO

Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020, con la 
quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante 
<<Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del 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 D.P.C.M. 03.11.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 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», e del 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 Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”;

Richiamata la propria ordinanza n. 51 del 12.11.2020, con la quale è stata disposta la chiusura 
della Scuola dell’Infanzia “G. Mariotti” di Morciano di Romagna, nell’ambito delle misure 
precauzionali e di contenimento dell’epidemia da COVID-19, a far data da venerdì 13.11.2020 
compreso e fino a lunedì 16.11.2020 compreso, al fine dell’acquisizione da parte delle Autorità 
competenti dell’esito dell’indagine epidemiologica in corso (tamponi) e dell’espletamento delle 
attività di sanificazione dell’intero plesso scolastico;
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Vista la comunicazione in data odierna del Dirigente Scolastico dell’Istituto Valle del Conca con la 
quale si è informato il Comune di Morciano di Romagna della esistenza di ulteriore positività tra il 
personale afferente alla scuola dell’Infanzia “G. Mariotti” non già in quarantena.

Sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Ausl Romagna.

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la salute e la sicurezza della 
popolazione;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”;

Visto lo Statuto comunale; 

ORDINA

A titolo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia “G. Mariotti” 
di Morciano di Romagna da martedì 17 novembre 2020 compreso a venerdì 20 novembre 2020 
compreso, nell’ambito delle misure precauzionali e di contenimento dell’epidemia da COVID-19

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente nei termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla 
data della pubblicazione dell’atto medesimo; 

-    che in caso di inosservanza della presente ordinanza si procederà penalmente ex art. 650 
c.p.;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e trasmessa a:
- Prefettura di Rimini;
- Comando Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna;
- Servizio Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
- Istituto Comprensivo Statale “Valle del Conca”;
- Azienda USL della Romagna.
 

Morciano di Romagna, 16/11/2020
Il Sindaco

CIOTTI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


