ORDINANZA DEL SINDACO
N. 1 DEL 13/01/2022
OGGETTO:
Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la sospensione
dell'attività didattica dela Scuola Primaria statale di Primo Grado di Lagnasco per il
giorno 14 gennaio 2022
Considerato il perdurare della situazione pandemica da covid-19;
Tenuto conto delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza da covid-19;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica sia a livello nazionale che locale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di
contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Preso atto che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio
su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al
fine di adottare specifiche misure (come il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti
in spazi aperti che implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di
contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di
innalzamento nel periodo delle festività natalizie;
Che a tal fine, con l’evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza
nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una
campagna di screening in ambito scolastico “Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento
dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero
della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di
somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di
refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio
nazionale”.
Preso atto del verificarsi di un caso di positività al covid19 nella classe V della Scuola Primaria
statale di Primo Grado di Lagnasco;
Tenuto conto che nelle giornate precedenti durante e dopo le lezioni gli studenti della classe V
sono venuti in contatto con gli studenti delle classi III e IV;

Considerato che in data odierna il Dirigente scolastico ha disposto la DAD Didattica a distanza per
le classi III, IV e V della stessa Scuola Primaria,
Preso atto che visto l’evolversi della situazione come sopra descritto è stato richiesto di sottoporre
gli studenti a tampone o attenersi alla vigente normativa;
Tenuto conto che alle ore 18.00 di oggi giovedì 13 gennaio 2022 non risultano pervenuti gli esiti
dei tamponi di cui sopra;
Considerato il verificarsi di un ulteriore caso di positività al covid-19 verificatosi nella classe II della
Scuola Primaria statale di Primo Grado di Lagnasco;
Tenuto conto che nelle giornate precedenti durante e dopo le lezioni gli studenti della classe II
sono venuti in contatto con gli studenti delle classi I;
Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere
provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
ORDINA
Per il giorno 14 gennaio 2022 la sospensione delle attività didattiche presso Scuola Primaria
statale di Primo Grado di Lagnasco
DISPONE
Di dare massima pubblicità alla presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lagnasco;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente Ordinanza.
RICHIEDE
al Signor Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Verzuolo di attivare in
via precauzionale la DAD Didattica a distanza, come previsto dalla vigente normativa
AVVISA
Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine
di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo
Pretorio del Comune di Lagnasco;
Che per l’intero plesso scolastico verrà predisposta, da parte del Comune di Lagnasco, la
sanificazione come da normativa vigente in data 14/01/2022
DISPONE, LATRESI’
Che la presente Ordinanza venga comunicata
Al Signor Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Verzuolo;
Al Signor Prefetto della Provincia di Cuneo
Al Signor Questore Cuneo;
Al Signor Comandante della Stazione dei Carabinieri di Saluzzo;
Al Signor Responsabile del Servizio della Polizia Locale di Lagnasco
Dalla casa comunale 13 gennaio 2022
IL SINDACO
Firmato Digitalmente
ROBERTO DALMAZZO

