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PROT. N. 

 

ORDINANZA N. 51/2020    DEL 17/11/2020         

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO L'IST. OMNICOMPRENSIVO “P. LEVI” S.EGIDIO 

ALLA V.TA 

 

IL SINDACO 

Visto:  

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020; 

- Il DPCM 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- Il DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020; 

- Il DPCM del 11/03/2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus su 

tutto il territorio nazionale; 

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 07ottobre 2020, che ha prorogato al 31/01/2021 lo stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Il DPCM del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- Il DPCM del 13 ottobre 2020 “Misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19”; 

- Il DPCM del 18 ottobre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n.19”; 

- Il DPCM 24 ottobre 2020 “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”; 

Visti:  

- L’art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

competenza in materia di adozioni di provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  

Preso atto di quanto comunicato dalla Dirigente Scolastica di S. Egidio alla V.ta, con nota del 17/11/2020 prot. 

0009017; 

Ravvisata l’opportunità, di riprendere tutte le attività didattiche presso quelle classi ove furono sospese, così 

come da ordinanza n.49 del 9-11-2020 e trascorsi i 14 giorni della quarantena  
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ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa :  

la ripresa delle attività didattiche in tutte le classi dell' Ist. Omnicomprensivo “P.Levi” S.Egidio alla V,ta, con le 

limitazioni di cui all'Ord. Del Ministero della Salute del 10-11-2020 e delle ulteriori limitazioni della Regione 

Abruzzo (OPGR n.102 del 16-11-2020) 

 

Per future variazioni e/o integrazioni la competenza, come da accordi, sarà della Dirigenza Scolastica dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata.  

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

 

DISPONE 

-L'immediata esecutività della presente Ordinanza a partire dalla data odierna 17-11-2020 

-La comunicazione della presente: 

- Alla ASL di Teramo; 

- All’Ufficio Scolastico Provinciale; 

- All’ Istituto Omnicomprensivo “Primo Levi” di S. Egidio alla V.ta ; 

- Al Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa; 

- Al Comando di Polizia Municipale; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di S. Egidio alla V.ta; 

- All’Albo Pretorio dell’Ente per la pubblicazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, 17 novembre 2020 

            Il Sindaco 


