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Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
DELLA SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XIII DI GORNATE OLONA

Il Sindaco

Vista  la comunicazione prot. n. 5531 del 11/12/2020 (Ns.  Prot. 10699 in pari data) a firma  del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni” di Castiglione Olona,  di
cui fa parte la Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII “, sita in Gornate Olona. Dalla predetta
comunicazione  risulta un elevato numero di soggetti positivi al Covid  sia tra gli alunni che il corpo
docente ed il personale Ata, tanto da  far suggerire al Dirigente Scolastico una sospensione prudenziale
delle attività didattiche per una decina di giorni.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 4 novembre
2020;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di
emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro
della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse alla proroga  della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”,
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Ritenuto di accogliere la proposta del Dirigente Scolastico della Scuola primaria “Papa Giovanni
XXIII“ per ragioni di tutela della salute pubblica, disponendo la sospensione delle attività didattiche da
Lunedì 14 Dicembre p.v. al 22 Dicembre 2020.

Visto l’art.50 del D.lgs. 267/2000 a mente del quale  in  caso  di  emergenze  sanitarie  il  sindaco,
quale  rappresentante  della comunità  locale, può adottare le ordinanze  contingibili e urgenti.

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA1.
GIOVANNI XXIII dal 14  Dicembre 2020 al 22 Dicembre  2020 ( compreso), salvo ogni
successiva diversa eventuale disposizione.

La presente ordinanza ha validità a carattere temporaneo e sarà resa al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Gornate Olona, ed
inviata alla Dirigenza scolastica.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia.

Dalla Residenza Comunale, 11 dicembre 2020

Il Sindaco

 Paolino Fedre

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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