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COMUNE DI COLLELONGO 
Provincia di L’Aquila 

 

 

PROT N.  4844  DEL   23.10.2020  

 

 

ORDINANZA N 54 DEL 23.10.2020 

  

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA E CHIUSURA TEMPORANEA 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER MOTIVI SANITARI. 

 

 
VISTO  

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 

6-bis, e dell'art. 4;  

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 

22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 

14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»;  

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 

25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «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»;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 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 epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;  

- l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 

- l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;  

- l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234; 
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- l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;  

- l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;  

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con 

le quali è 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;  

- la 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;  

- il D.P.C.M del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid 19; 

- il D.P.C.M del 18 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid 19; 

 

RILEVATO CHE sul territorio nazionale, regionale, dei comuni limitrofi ed in particolare su quello comunale 

continua, da diversi giorni, a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi da COVID-19;  

 

RAVVISATA l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale 

in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini 

da queste perseguite;  

 

RITENUTO DI adottare misure ulteriori rispetto a quanto previsto da D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e dal 

D.P.C.M. del 18 ottobre 2020. 

 

DATO ATTO della necessità di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia 

della salute della popolazione;  

 

SENTITO 

- il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Trasacco; 

- il Sindaco; 

 

 

 

 

ORDINA 

 

 La chiusura del plesso scolastico in Via Malpasso e la sospensione dell’attività didattica in presenza 

per la scuola dell’infanzia e primaria di Collelongo. 

 La sanificazione dei locali del plesso scolastico. 

 

 

 

DISPONE 

 

 che la presente ordinanza si applichi dalla data del 24 ottobre 2020 ed è efficace fino al 28 ottobre 

2020;  

 che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l’utilizzo di ogni mezzo utile a 

garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;  

 che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di 

Collelongo;  
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AVVERTE 

 

che avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 

recante l’approvazione del nuovo codice del processo amministrativo ovvero, alternativamente, ricorso al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 

n. 1199;  

 

 

DISPONE CHE 

 

copia della presente Ordinanza venga trasmessa:  

- al Prefetto della Provincia dell’Aquila;  

- al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Trasacco. 

 

 

 

Collelongo, 23.10.2020 

                                                                                              

 

 

                                                                                                   IL VICESINDACO  

                                                                                                     Rocco Venettacci 
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