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ORDINANZA SINDACALE N. 14 / 2021

Oggetto:  ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED  URGENTE  DI  SOSPENSIONE  DELLE 
LEZIONI IN PRESENZA PRESSO IL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA VIDARI VIGEVANO

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la 
quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in   considerazione   dei 
livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020,del 29 luglio 2020, del 7  
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e 
prorogato lo stato di  emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al   rischio sanitario 
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili;

 Visto l’articolo 1 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni alla 
L.  16  settembre 2021,  n.  126,  con il  quale  è stata  disposta  la  proroga dello  stato  di 
emergenza sul territorio nazionale sino a tutto il 31 dicembre 2021

Richiamata la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute in 
data 06/11/2021 contenente indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti  di 
casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico;

Richiamata altresì la nota prot. 76024 in data 10/12/2021 di  ATS Pavia, in relazione alla 
situazione  epidemiologica  da  Sars-CoV-2  nel  plesso  della  scuola  primaria  Vidari,  che 
dipinge una situazione di ampio focolaio epidemico diffuso;

Ritenuto necessario,  per  quanto sopra evidenziato,  disporre la  sospensione di  tutte  le 
attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare l’art.50 comma 4 e 5;

ORDINA
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- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza presso il  plesso della scuola 
primaria  Vidari  sita  in  Vigevano  in  Via  Armando  Diaz,  5  nel  periodo  13/12/2021  – 
23/12/2021.

- di trasmettere la presente ordinanza al Dirigente Scolastico della Scuola suddetta, alla 
Prefettura di Pavia e all’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, nonché alla ATS di Pavia, al 
Comando di Polizia Locale di Vigevano ed ai servizi educativi del Comune di Vigevano.

Avverso la  presente  ordinanza  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  nel  termine di  60  giorni  dalla  pubblicazione all’Albo  Pretorio 
comunale online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dalla medesima pubblicazione.

Lì, 10/12/2021 IL SINDACO
CEFFA ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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