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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N.7 DEL 05.04.2021
OGGETTO: Revoca dell’Ordinanza n.6 del 09.03.2021.
IL SINDACO
PREMESSO che con Ordinanza n.6 del 09.03.2021 si provvedeva a chiudere le Scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Toro, fino a data da destinarsi, a causa della gravosa situazione
epidemiologica creatasi all’interno del paese e che vedeva diversi bambini della scuola dell’infanzia
contagiati da covid-19;
CONSIDERATA l’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria all’interno del territorio del
Comune di Toro;
DATO ATTO che il Comune di Toro è stato in Zona Rossa dal 1 Marzo e fino al 28 Marzo 2021,
per cercare di ridurre al minimo i momenti di socializzazione e dei contatti umani, quindi di
espansione del contagio del virus covid-19;
CONSIDERATO altresì che in data 13.03.2021 è avvenuta la sanificazione straordinaria dei plessi
scolastici di ogni ordine e grado presenti all’interno del Comune di Toro, oltre che dello Scuolabus;
VISTO il Decreto Legge 1 Aprile 2021, n.44 che all’articolo 2 recita così:
“(…)1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione
di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo
in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione
scolastica(…).
“2. (…)Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
(…)”;
CONSIDERATO che la scuola è stata chiusa da tempo e che non risultano presenti casi di
eccezionale e straordinaria necessità dovuti alla presenza di focolai o al rischio di diffusione del
virus SARS-CoV-2 all’interno della popolazione scolastica e che le persone risultate positive al
covid-19 sono tutte in isolamento domiciliare;
VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i;
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ORDINA
LA REVOCA dell’ordinanza n.6 del 09.03.2021 con la quale venivano chiuse le scuole di ogni
ordine e grado del Comune di Toro;
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura di Campobasso, alla Questura di
Campobasso, alla Locale Stazione Carabinieri, al Dirigente Scolastico dell’I.C. Madre Teresa di
Calcutta di Campodipietra, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, alla Regione Molise, all’ASReM e alla Polizia Municipale 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, 05.04.2021
Il Sindaco
Ing. Roberto QUERCIO
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