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ORDINANZA
Oggetto: sospensione dell’attività didattica delle scuole primarie e dell’infanzia del Plesso di Scopello

IL SINDACO
VISTI:
 il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
 il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
RICORDATO che il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 ha varato il decreto che proroga al 31
marzo 2022 lo stato di emergenza;
RITENUTO di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus SarsCoV2
anche in vista occasione delle prossime festività, adottando ulteriori ed immediate misure di prevenzione e di
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che, dalle comunicazioni dell’ASL di Vercelli, si evidenzia un andamento crescente della
curva dei contagi nei comuni dell’Alta Valsesia, sia nelle scuole che nelle famiglie;
VERIFICATI inoltre i casi di positività registrati tra gli alunni delle scuole primaria e dell’infanzia del Plesso
di Scopello, facente capo all’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà di Quarona, che hanno costretto alcune
classi alla quarantena;
CONSIDERATO inoltre che molti dei genitori degli alunni del Plesso di Scopello, lavorando nell’ambito del
turismo, della ristorazione e del commercio, sono soggetti a numerosi contatti anche con utenti provenienti da
altre regioni;
RITENUTO che, allo stato attuale, sussiste un oggettivo pericolo di ulteriore diffusione del virus all’interno
del territorio comunale che rischia di venire amplificato all’interno delle sedi scolastiche, tenuto conto delle
condizioni climatiche in atto, della presenza simultanea di numerose persone negli stessi ambienti e della
diffusività della nuova variante “Omicron”;
RAVVISATA l’urgente necessità:
 di prevenire e contenere l’ulteriore espandersi della fase epidemica acuta negli ambienti scolastici, con
il conseguente coinvolgimento delle famiglie degli alunni,
 di adottare urgenti provvedimenti al fine di tutelare la salute pubblica;
VISTO il TUEL, D. Lgs. 267/2000, art. 50, comma 5,


ORDINA
la sospensione dell’attività didattica delle scuole primarie e dell’infanzia del Plesso di Scopello dal 21
dicembre 2021, sino alla riapertura già prevista dal calendario scolastico a gennaio 2022, al termine
delle vacanze natalizie; il Dirigente scolastico, nella propria autonomia, potrà disporre il prosieguo
dell’attività didattica con modalità a distanza.

DISPONE
che la presente ordinanza sia:
 pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Scopello, nonché sul sito istituzionale;
 inoltrata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà di Quarona, al Presidente della
Giunta Regionale, a Sua Eccellenza il Prefetto di Vercelli, alla Questura di Vercelli, al Comando dei
Carabinieri di Scopa;
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte,
entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Scopello li 20.12.2021
Il Sindaco
F.to ( Dott. ing. Gilardi Andrea )

