
COMUNE DI FINO MORNASCO
Provincia di Como

ORDINANZE DEL SINDACO

N.6 del 16-11-2020

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"

Il Sindaco

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio e del 29 luglio 2020 con le quali
rispettivamente è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

Vista la dichiarazione  dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con cui l’epidemia
da Covid 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello mondiale;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19;

Visto in particolare l’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM 24.10.2020, con cui si stabilisce che le attività
didattiche relative al primo ciclo di istruzione continuano a svolgersi in presenza;

Vista la nota pervenuta in data 16.11.2020 dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fino
Mornasco, registrata al protocollo del Comune di Fino Mornasco al n. 14900, con cui si espongono  le
numerose criticità date  dall’assenza di n. 12 insegnanti del plesso della scuola primaria “G. Marconi”,
in situazione di attuale isolamento fiduciario, in attesa di responso da parte dell’ATS a seguito di
effettuazione del tampone naso-faringeo e della conseguente impossibilità, in tale situazione, di
assicurare un vero percorso didattico e la sorveglianza delle classi degli alunni che frequenteranno la
scuola a partire dalla giornata di domani;



Considerato che la situazione rappresentata dal Dirigente Scolastico attesta l’impossibilità di svolgere
un regolare percorso didattico, mantenendo le classi suddivise ed opportunamente sorvegliate, nella
piena sicurezza della prevenzione del contagio;

Considerato pertanto che, nel caso di cui trattasi, lo svolgimento della didattica in presenza
comporterebbe l’effettiva impossibilità di rispettare i protocolli di sicurezza volti a limitare la diffusione
del contagio da Covid 19;

Valutate comunque le condizioni di disagio che possono essere procurate alle famiglie in assenza
dell’apertura della scuola, ma ritenuto prioritario garantire la tutela e la salvaguardia della salute degli
alunni e  del personale scolastico;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

La chiusura temporanea della scuola primaria “G. Marconi” sita in via Trento n. 3 da martedì 17
novembre a venerdì 20 novembre 2020 compreso, per le motivazioni esposte in premessa legate a
motivi di tutela della salute pubblica e alla prevenzione del contagio da Covid 19;

DISPONE

che la presente ordinanza:
sia comunicata alla Prefettura di Como per quanto di competenza-
sia notificata al Dirigente Scolastico-
sia pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per l’intera durata della chiusura del-
plesso scolastico
sia pubblicata sul sito Internet istituzionale di questo ente-
sia affissa all’ingresso dell’Istituto scolastico;-

AVVERTE

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07.081990 n. 241, avverso alla presente ordinanza,
in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà presentare
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Sindaco

 ROBERTO FORNASIERO

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


