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ORDINANZA SINDACALE N°18/2020 
 
OGGETTO: Ordinanza di riapertura del plesso scolastico ospitante la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di I Grado di Toro.  
 
PREMESSO  

- Che nel Comune di Toro è stato individuato un caso di positività da covid-19 all’interno 
della Scuola dell’Infanzia; 

- Che con Ordinanza n.17/2020 si chiudevano le Scuole di ogni Ordine e Grado del Comune 
di Toro, dal 5.10.2020 e fino a data da destinarsi; 

- Che tutto il personale scolastico, tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia, tutti i bambini 
che usufruiscono del servizio Scuolabus per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e il 
personale del servizio Scuolabus hanno effettuato il tampone rinofaringeo per testare 
l’eventuale diffusione del contagio da covid-19; 

 
UDITA la Dott.ssa Ivana Pitisci in data odierna in nome e per conto dell’ASReM, la quale ha 

segnalato che tutti i tamponi effettuati nella giornata del 5.10.2020 sono risultati NEGATIVI 
al covid-19, svincolando dalla quarantena gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 
Grado che usufruiscono del Servizio Scuolabus e mantenendo sotto sorveglianza sanitaria 
gli alunni della Scuola dell’Infanzia, il personale scolastico dell’Infanzia e il personale 
addetto al servizio scuolabus; 

 
VISTO che all’interno del plesso scolastico ospitante la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 

Grado non sono state accertate eventuali positività al covid-19 alla data odierna; 
 
CONSIDERATO 

- Che l’Ordinanza n.17/2020 prevedeva la chiusura delle Scuole di Ogni Ordine e Grado del 
Comune di Toro in via PRECAUZIONALE, onde scongiurare un eventuale contagio per 
contatto indiretto, dovuto alla fruizione dello stesso scuolabus da parte dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia e degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado; 

- Che in data odierna è stata disposta la Sanificazione Certificata dello Scuolabus, dell’Edificio 
Ospitante la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado e dell’Edificio ospitante la 
Scuola dell’Infanzia dalle ore 17:30, sotto la sorveglianza della Polizia Municipale; 

- Che i prodotti utilizzati per la Sanificazione dei plessi scolastici e dello Scuolabus 
necessitano di 24 ore per ottenere idonea efficacia; 

 
DATO ATTO che è stata condivisa con l’ASReM ed il Dirigente Scolastico l’opportunità di 
un’apertura parziale delle Scuole, lasciando ancora chiusa la Scuola dell’Infanzia e permettendo 
invece la ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria di I Grado; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Settembre 2020; 
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VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i; 
 

 
ORDINA 

 
- La riapertura della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado a far data dal 

08.10.2020, per il ripristino della Didattica in presenza; 
- Il protrarsi della chiusura della Scuola dell’Infanzia, come previsto dall’Ordinanza 

n.17/2020, fino al termine della sorveglianza sanitaria da parte dell’ASReM di tutto il 
personale scolastico della Scuola dell’Infanzia, di tutti i bambini e del personale addetto al 
servizio Scuolabus; 

AVVERTE 
 

Ai sensi della legge 241/1990 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. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Campobasso, alla Questura di 
Campobasso, alla Locale Stazione Carabinieri, al Dirigente Scolastico dell’I.C. Madre Teresa di 
Calcutta di Campodipietra, alla Regione Molise e all’ASReM. 
 
Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio on line. 

 
Toro, 06.10.2020 
                                                                    

 Il Sindaco  
  Ing. Roberto QUERCIO  

 

 

          

 

 

 

 


