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Comune di MONTEFIORE DELL'ASO - Prot. n.0000056 del 05-01-2022 in partenza

Oggetto: MISURE DA CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
DA COVID 19 : SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DI OGNI
ORDDINE E GRADO NEI GIORNI DI VENERDI’ 7 E SABATO 8 GENNAIO 2022

IL SINDACO
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da COVID – 19 è stata valutata come pandemia in considerazione del livelli di
diffusività raggiunti a livello globale;
Ritenuto, in via precauzionale, a seguito dell’andamento crescente della curva dei contagi da
Covid 19 nel nostro Paese quale misura finalizzata al contenere ulteriormente l’emergenza
epidemiologica in corso, di adottate la sospensione delle attività didatiche di ogni ordine e
grado per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022;
VISTA la legge 21.12.1978 Art 833, Art 32 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale competente in materia di adoizione dei provvedimenti finalizzati alla tutela
della salute pubblica;
VISTO quanto previsto dal D.Lgs n. 267/2000 che all’Art 50 comma 5 prevede che “in caso di
emergenze sanitarie o di igene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

ORDINA
a seguito dell’andamento crescente della curva dei contagi da Covid – 19 nel nostro territorio, la
sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado per i giorni di venerdi 7 e sabato 8
gennaio 2022

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento avvenga:
- Al dirigente scolastico dell’ ISC di Ripatransone;
- Al comitato della Polizia Locale dell’Unione Montana Monti Azzurri;
- Al Comando dei Carabineri della Stazione dei Carabinieri di Montefiore dell’Aso;
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno
- All’Asur 5 – Zona Territorilale 5 di Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto
La pubblicazione di detta ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzione del Comune di
Montefiore de Montefiore dell’Aso nell’apposita sezione
Il Sindaco

