
 

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

ORDINANZA SINDACALE n° 000005 del 11/02/2021

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL "CORONAVIRUS" COVID 19 - RIPRISTINO ATTIVITA' DIDATTICA IN 
PRESENZA ISTITUTO SANT'ANNA E SCUOLA REGINA MARGHERITA A 
DECORRERE DAL GIORNO 12 FEBBRAIO 2021 COMPRESO

IL SINDACO

PREMESSO  che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti in materia:

 la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020,  con  la  quale  è  stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6  recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

 il  Decreto-legge 25  marzo  2020,  n.19  "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19";

 il  Decreto-legge  16  maggio  2020  n.33  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19",  convertito con modificazioni nella Legge 14 
luglio 2020 n.74;

 il  Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83,  "Misure urgenti connesse con la scadenza della  
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e  
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per  
la sicurezza della Repubblica",  con il  quale lo stato di emergenza è stato prorogato 
fino al 15 ottobre 2020;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'08  marzo  2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6  recante  misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19";

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  09  marzo  2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure  
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale ";
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 il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  dell'  11  marzo 2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6  recante  misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  01  aprile  2020,  recante 
"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per  
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale";

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10  aprile  2020,  recante 
"Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19 recante misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero  
territorio nazionale";

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26  aprile  2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento· e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

 il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  del  17 maggio 2020,  recante 
"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti  
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  
maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19";

 il  Decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  11  giugno 2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge  
16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID- 19";

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  14  luglio  2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, ri. 19,  recante  misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge  
16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID- 19";

 la  Deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29/07/2020  con  la  quale  è  stato 
prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;

 il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  07 agosto 2020.,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge  
16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da COVID- 19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 
9 agosto 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020,  recante 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure  
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge  
16  maggio  2020,  n.  33;  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
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epidemiologica da COVID- 19",  le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data 
dell'8 settembre 2020;

 le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.4 del 08.02.2021 con la quale si disponeva, 
tra l’altro,  la  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza anche dell’ Istituto Sant’Anna e 
Scuola Regina Margherita;

VISTE  le  comunicazioni pervenute via mail  da parte dei competenti  organismi della ASUR 
Marche che evidenziano nell’Istituto Sant’Anna e Scuola Regina Margherita il  superamento 
delle  situazioni  di  criticità  collegate  alla  diffusione  dei  contagi  da  Covid-19  che  avevano 
imposto di procedere alla temporanea sospensione delle lezioni in presenza fino al 21 febbraio 
(compreso) e pertanto suggeriscono l’opportunità di procedere alla ripresa dell’attività didattica 
in presenza;

RITENUTO  PERTANTO,  in  piena  concordia  con  quanto  richiesto  dall’Asur  Marche  ed  in 
armonia con le dirigenti scolastiche, procedere alla ripresa delle attività didattica in presenza 
presso l’Istituto Sant’Anna e Scuola Regina Margherita  a partire dalla data del 12/02/2021;

DATO ATTO che restano confermate, per quant’altro non disposto con la presente Ordinanza, le 
ulteriori prescrizioni impartita con propria precedente Ordinanza n. 4/2021;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il 
Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, 
in  particolare,  in  caso  di  potenziali  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere 
esclusivamente  locale,  adotta  ordinanze  contingibili  e  urgenti,  quale  rappresentante  della 
comunità locale;

Per le motivazioni espresse in premessa;

ORDINA

 la ripresa delle attività didattiche in presenza presso l’Istituto Sant’Anna e Scuola 
Regina Margherita di Castelfidardo, a partire da venerdì 12 febbraio 2021 compreso

 alla  Responsabile  dell’istituto Sant’Anna e Scuola Regina Margherita  di  Castelfidardo 
qualora non avesse già provveduto di  predisporre ed attuare le  necessarie attività di 
pulizia e sanificazione dei locali scolastici prima della ripresa delle attività didattica in 
presenza, ;

DISPONE

 La conferma del dispositivo della ordinanza n. 4 per le parti non superate dal presente 
provvedimento 
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 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché 
sul sito web istituzionale del Comune di Castelfidardo.

 che  la  presente  ordinanza  abbia  immediata  esecutività  ed  efficacia  sino  a  nuova 
disposizione e/o revoca;

 che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ad ognuno per propria competenza 
e/o opportuna conoscenza, dei seguenti uffici:

- Prefettura di Ancona;

- Comando di Polizia Locale;

- Stazione Carabinieri di Castelfidardo;

- Istituto Regina Margherita. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ai 
sensi della L. 241/1990:

- al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione;

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

DISPONE altresì

agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Castelfidardo, 11/02/2021

IL SINDACO
Dott. Roberto Ascani

(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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