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ORDINANZA N.6 DEL 09.03.2021 
 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura dei plessi scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado del 

Comune di Toro. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  che all’interno del plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia del Comune di Toro è 

stato individuato un caso di positività da covid-19, seppur accertato con test antigenico e che pare 

esistano sintomatologie assimilabili al covid-19 anche ad altri soggetti che hanno frequentato i locali 

della Scuola dell’Infanzia del Comune di Toro; 

 

IN ATTESA di congrui accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie;  

 

CONSIDERATO che tali accertamenti riguarderanno soprattutto i bambini della scuola dell’infanzia 

ed il personale scolastico e non scolastico operante all’interno dei locali di detta scuola, da sottoporre 

ad isolamento almeno fino al giorno 15.03.2021, fino a diversa comunicazione dell’ASReM e che lo 

stesso isolamento potrà essere svincolato solo attraverso l’esito di un tampone molecolare negativo;  

 

CONSIDERATO  

- Che parte del personale scolastico della Scuola dell’infanzia, svolge servizio anche nella 

scuola Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Toro; 

- Che, nonostante il Molise sia in “Zona Rossa” e quindi le scuole risultino chiuse, è possibile 

per bambini con Disabilità e Bisogni educativi Speciali poter far richiesta di svolgere la 

didattica “in presenza”, attuando la cosiddetta Didattica Digitale Integrata (DDI), svoltasi fino 

alla data odierna; 

 

RITENUTO in via cautelativa quindi di attuare azioni preventive anche per le Scuole Primaria e 

Secondaria di I grado del Comune di Toro, oltre che attuare interventi per evitare eventuali effetti 

dilaganti della diffusione del contagio per la Scuola dell’Infanzia; 

 

SENTITI per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell’I.C. Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra 

e il personale dell’ASReM che resta in attesa dell’esito del tampone molecolare della persona risultata 

positiva al test antigenico, per condurre l’indagine epidemiologica con cui è stata condivisa la 

necessità della chiusura della scuola per il tempo necessario alla mappatura degli eventuali contagi, 

alla verifica della situazione attuale e alla possibile evoluzione dell’emergenza sanitaria;  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021;  
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RAVVISATA l’opportunità di porre in essere ogni utile misura precauzionale al fine di contrastare 

sul territorio la eventuale diffusione del covid-19;  

 

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i;  

 

ORDINA 

 

La chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Toro in via precauzionale, 

a far data dal 09.03.2021 e fino a data da destinarsi;  

 

DISPONE 

 

La sanificazione straordinaria degli ambienti relativi ai plessi scolastici di ogni ordine e grado del 

Comune di Toro e dello Scuolabus, che debba avvenire immediatamente e comunque prima del loro 

utilizzo, dando mandato ai Responsabili dei Settori del Comune di Toro di attivarsi per gli atti 

amministrativi consequenziali; 

 

Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Campobasso, alla Questura di 

Campobasso, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta di 

Campodipietra, alla Locale Stazione Carabinieri, alla Regione Molise, all’ASReM, alla Polizia 

Municipale e ai Responsabili dei Settori del Comune di Toro.  

 

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio on line; 

 

AVVERTE Ai sensi della legge 241/1990 che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

TAR nel termine di 60 giorni, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni. 

 

 

Toro, 09.03.2021  

Il Sindaco  

Ing. Roberto QUERCIO  
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