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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 5 DEL 26-01-2021 

 

 

 

Oggetto: CHIUSURA ISTITUTO SCOLASTICO IN VIA UNO GERA E REVOCA 

ORDINANZA N. 4 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventisei del mese di gennaio, il Sindaco 

 

 

 
Considerata l’emergenza da coronavirus; 
 
RILEVATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata 
dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con 
la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private 
 
VISTI: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili con cui è dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga delle stato di emergenza 
sanitaria COVID-19 fino al 15 ottobre 2020 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili fino al 31 gennaio 2021;   

 DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2  con cui si proroga al  30 aprile 2021 lo stato di 
emergenza 

 
Viste le note prot. 286-336 / 2021 con cui l’A.S.U.R. 5 comunica il calendario per lo screening di massa 
da effettuarsi nel territorio di Ripatransone nei giorni 30 e 31 gennaio 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1227612
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Considerato che il luogo a ciò deputato è stato successivamente individuato nella palestra dell’Istituto 
scolastico Comprensivo di Via Uno Gera 
 
RITENUTO di adottare misure che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;  
 
Ritenuto opportuno disporre la sospensione dell’attività didattica dell’Istituto Comprensivo di 
Ripatransone in via Uno Gera (scuola primaria, scuola secondario di primo grado)  nei giorni 30.01.2021 
e 01/02/2021 nonché l’apertura del C.O.C. per i giorni 30 e 31 gennaio 
 
VISTI gli art.50 e 54 del TUEL 
 
Al fine tutelare l’incolumità di tutti 

ORDINA 
 
La revoca della propria ordinanza n. 4 del 25/01/2021 
 
Per i motivi esposti in premessa la SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA   presso  dell’Istituto 
Comprensivo di  Ripatransone  (scuola primaria, scuola secondario di primo grado)  per i giorni 

 
30.01.2021 e 01.02.2021 

 
DISPONE 

 
l’apertura del C.O.C. per i giorni 30 e 31 gennaio 2021 
 
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line dell’Ente 
La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del dirigente scolastico interessato, del Comando 
Stazione dei Carabinieri di Ripatransone, dell’Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura, Ufficio 
scolastico provinciale e di tutti i cittadini e della Regione Marche. 
   
                                                               
                        
   IL SINDACO 
 Ing. Alessandro Lucciarini De Vincenzi   
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Letto e sottoscritto digitalmente a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 LUCCIARINI DE VINCENZI 

ALESSANDRO 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della presente ordinanza viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dalla data di sottoscrizione digitale.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GRELLI PIERLUIGI 

 

 


