COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

*********
Ordinanza n. 136 del 11/11/2020
Oggetto: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA CESARE
BATTISTI PER EMERGENZA COVID.

IL SINDACO
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in particolare l’art.
32 che, dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni";
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva 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 dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era 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, attualmente prorogato al 31
gennaio 2021 con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 ottobre 2020;
Visti in ordine alla competenza:


Linee Guida del Piano Scuola 2020-2021 vigente;




Il calendario scolastico vigente;
l’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
77/2020, recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”;
il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Dipartimento della protezione
civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;







il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico2020 2021, adottato con
decreto del Ministro dell’istruzione n.39 del 26 giugno 2020;
il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
trasmesso dal CTS- Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio2020;
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l’Avviso comune e le Linee guida sulla sicurezza per una transizione ed una ripartenza dei
servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed
imprese sociali, sottoscritto il 17 luglio 2020;
il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la
pubblica amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
il Verbale n.97 della seduta del CTS del 30 luglio 2020;
il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’Infanzia adottato con decreto del Ministro dell’istruzioneprot. n.80
del 3 agosto 2020;
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020;
Il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020;
il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle Scuole dell’Infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del Covid 19 del 26 agosto 2020;

Visto altresì il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020;
Visto quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, in relazione al punto 2.2. “Un
alunno o un operatore scolastico risultano Sars Cov- 2 positivi”, nel quale si legge in particolare al
punto2.2.3 che la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni
sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti
della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti
stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della
comunità;
Visto il parere di Ats Insubria del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Bulgheroni
e della Dott.ssa Bianchi;
Considerata l’interlocuzione avuta con Ats Insubria di Varese;
Visto che neIla scuola primaria Cesare Battisti di Malnate, facente parte dell’Istituto comprensivo
“Iqbal Masih”, sono state disposte diverse quarantene per positività Covid;
Considerato che sono stati effettuati dal Dipartimento di prevenzione i tracciamenti dei contatti;
Considerato che allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della
popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto,
suscettibile di evoluzione negativa;
Ritenuto opportuno, dunque, in via cautelare, in accordo con il Referente di Plesso e il Dirigente
Scolastico Della Moretta Silvia, adottare apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche
in presenza, con conseguente chiusura del relativo Plesso, della scuola primaria Cesare Battisti di
Malnate, facente parte dell’Istituto comprensivo “Iqbal Masih”, a far data dal 11/11/2020 compreso
e fino al 24/11/2020 compreso, riservandosi di prorogarne espressamente gli effetti anche all’esito
di ulteriore confronto col Dipartimento di prevenzione di zona dell’Ats insubria di Varese ed il
Dirigente scolastico di riferimento;
Richiamati in ordine alla competenza, in combinato disposto gli art. 50 e 54 del D. Lgs 267
del2000 e s.m.i.;
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Osservato il giusto procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
per quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto la
sospensione dell’attività didattica in presenza, con conseguente chiusura del relativo Plesso, della
scuola primaria Cesare Battisti, facente parte dell’Istituto comprensivo “Iqbal Masih”, a far data dal
11/11/2020 compreso e fino al 24/11/2020 compreso, riservandosi di prorogarne espressamente gli
effetti, anche all’esito di ulteriore confronto col Dipartimento di prevenzione dell’Ats Insubria di
Varese ed il Dirigente scolastico di riferimento;
AVVISA
che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi delle
previsioni legislativo/regolamentari in materia, anche se non espressamente citate.
Le sopraelencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure già intraprese con i più
recenti provvedimenti legislativi e governativi e risultano essere rispettose dei principi di
adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e con particolare funzione
preventiva della recettività e diffusione del virus Sars Cov-2.
DISPONE
Che copia del presente atto sia immediatamente affisso all’Albo pretorio on line e nella sezione
dedicata dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Malnate;
Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso, per opportuna conoscenza e per
quanto di competenza, a:
Ufficio Scolastico Provinciale di Varese;
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” Dott.ssa Della Moretta Silvia
Prefettura di Varese;
Ats Insubria - Dipartimento di Prevenzione - zona Varese;
Comando Stazione Carabinieri di Malnate;
Polizia Municipale di Malnate.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge
06/12/1971 n. 1034;
entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
Sottoscritto dal Sindaco
(BELLIFEMINE MARIA IRENE)
con firma digitale
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