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Prot. n. 0427 del 22/01/2021 

ORDINANZA N. 04 del 22/01/2021 

 
  
   

Oggetto: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA SCUOLA 
PRIMARIA CLASSI 3, 4 e 5 DI OGNI ORDINE E GRADO. 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei contagi;  

 

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di 

contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 

 

VISTO il Decreto Legge del 14/01/2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

 

ORDINA 
  

Dal 25/01/2021 la riapertura dei servizi educativi di ogni ordine e grado della Scuola Primaria per le 

classi Terze, Quarte e Quinte. 

 

Che le lezioni dovranno essere svolte obbligatoriamente dalle ore 08:15 alle ore 13:00 e comunque 

nel solo orario mattutino senza l’utilizzo della mensa scolastica.  

 

La sospensione temporanea del servizio di trasporto scolastico scuolabus per tutte le scuole 

interessate;  

 

Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti Ordinanze Regionali, Sindacali nonché 

tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità Statali al fine del contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.   
 

 

DISPONE  
 

Che tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in 

vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  

 ingresso contingentato;  

 distanziamento interpersonale;  

 uso delle  mascherine  a norma (chirurgiche o FFP2)  e non gli Schermi Facciali in 

plastica trasparente;  

 pulizia e disinfezione delle mani.  

 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:  
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 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 

al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 

 

I Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate dovranno comunicare allo scrivente entro sabato 

23/01/2021 l’adozione dei provvedimenti presi in misura delle disposizioni indicate ed in 

particolare le modalità di accesso agli Istituti e gli orari di ingresso e di uscita delle singole 

classi interessate.  

 

 

Dalla residenza Municipale 22/01/2021 

 

                                                                                                  

                                                                                           


