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Registro Generale n. 4

ORDINANZA
N. 2 DEL 27-02-2021

Ufficio:

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19; misure per il contrasto e il
contenimento  CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
MATERNA.

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 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 in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo
2020.

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 il quale all’art. 1 disciplina
i divieti per le aree definite rosse.
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Visto il DPCM del 9 marzo 2020 il quale all’art. 1 dispone che allo scopo di contrastare il
diffondersi del virus, le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 08/03/2020 si applicano a tutto il
territorio nazionale.

Visto infine il DPCM del 11/03/2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto
alla diffusione del virus su tutto il territorio nazionale.

Vista la “comunicazione sanitaria inerente caso COVID-19 positivo I.C. Don Milani di Pizzoli”
trasmessa a questo Ente dalla Direzione Scolastica via mail, acquisita al prot. 1301 del
27/02/2021.

O R D I N A

Per i motivi di cui sopra in narrativa e che si intendono integralmente riportati;

Con decorrenza da oggi 27/02/2020, la CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DI
QUELLA MATERNA DI CAPITIGNANO, fino al 03/03/2021, salvo successiva e
diversa disposizione;

D I S P O N E

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

La trasmissione per gli adempimenti di competenza:

Dirigente dell’Istituto Don Lorenzo Milani;-

A.S.L. Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Dipartimento di prevenzione;-

Alla Prefettura dell’Aquila;-

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montereale.-

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa
Comunale, sul sito Web del Comune.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

F.to Pelosi Maurizio
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio

dal giorno: 27-02-2021

pubblicazione n.  87

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 27-02-2021

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale

Data 27-02-2021   IL SINDACO
 F.to Pelosi Maurizio
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