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Ordinanza n. 38 del 2020        

Controguerra, 04/11/2020 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Sindaco – Disposizioni urgenti in materia di contenimento della diffusione 

della patologia derivante da Covid-19  

 Sospensione attività didattica delle classi prima, seconda e terza media della Scuola 

Secondaria di primo grado del plesso scolastico di via G. Amadio del Comune di 

Controguerra 

 

IL SINDACO 

 

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dal Governo in materia di gestione dell’emergenza sanitaria dovuta 

al diffondersi della pandemia da Covid-19:  

 

- D.P.C.M 24 ottobre 2020; 

- D.P.C.M 18 ottobre 2020; 

- D.P.C.M 13 ottobre 2020; 

- D.P.C.M 7 settembre 2020; 

- D.P.C.M 7 agosto 2020; 

- D.P.C.M 23 luglio 2020; 

- D.P.C.M 12 maggio 2020; 

- D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

- D.P.C.M 10 aprile 2020 

- D.P.C.M 1 aprile 2020; 

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19;  

- D.P.C.M. 22 marzo 2020;  

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

- D.P.C.M. 11 marzo 2020;  

- D.P.C.M. 9 marzo 2020;  

- D.P.C.M. 8 marzo 2020;  

- D.P.C.M. 4 marzo 2020;  

- D.P.C.M. 1 marzo 2020; 

- D.P.C.M 25 febbraio 2020;  

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;  

- D.C.M. 31 gennaio 2020; 

  

VISTE le seguenti ordinanze adottate dal Dipartimento della protezione Civile: 

 

- ORDINANZA 25 marzo 2020;  

- ORDINANZA 9 marzo 2020; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020


 

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dal Ministero della Salute:  

 

- ORDINANZA 26 ottobre 2020; 

- ORDINANZA 23 ottobre 2020; 

- ORDINANZA 21 ottobre 2020; 

- ORDINANZA 7 ottobre 2020; 

- ORDINANZA 12 agosto 2020; 

- ORDINANZA 01 agosto 2020; 

- ORDINANZA 30 luglio 2020; 

- ORDINANZA 24 luglio 2020; 

- ORDINANZA 16 luglio 2020; 

- ORDINANZA 26 aprile 2020; 

- ORDINANZA 3 aprile 2020; 

- ORDINANZA 22 marzo 2020;  

- ORDINANZA 20 marzo 2020;  

- ORDINANZA 21 febbraio 2020; 

 

RICHIAMATE le ordinanze proprie: 

- ORDINANZA n. 6del 4/3/2020; 

- ORDINANZA n. 7 del 9/3/2020; 

- ORDINANZA n. 8 del 12/3/2020; 

- ORDINANZA n. 9 del 13/3/2020; 

- ORDINANZA n. 10 del 10/4/2020; 

- ORDINANZA n. 12 del 4/5/2020; 

- ORDINANZA n. 13 del 7/5/2020; 

- ORDINANZA n. 14 del 22/05/2020; 

- ORDINANZA n. 15 del 26/05/2020;   

- ORDINANZA n. 17 del 05/06/2020; 

- ORDINANZA n. 18 del 25/06/2020; 

- ORDINANZA n. 25 del 07/08/2020; 

- ORDINANZA n. 27 del 25/08/2020; 

- ORDINANZA n. 37 del 02/11/2020. 

 

 

PRESO ATTO di un caso di positività, comunicato tempestivamente dalla Dirigente Scolastica in data 

odierna ed assunto al protocollo dell’ente con il numero 6446 del 04/11/2020 ore 16:24, di una insegnante 

della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

RAVVISATA l’opportunità, in attesa di conferma da parte della ASL di Teramo e dell’eventuale 

conseguente avvio delle relative procedure sanitarie di competenza, di sospendere, in via precauzionale per 

contatto diretto con il caso di positività, le attività didattiche delle classi prima, seconda e terza media della 

Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso scolastico di via G. Amadio del Comune di Controguerra; 

 

SENTITA per le vie brevi la ASL di Teramo, che al fine di tracciare puntualmente i contatti e contenere la 

diffusione del virus, ha condiviso, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche delle classi 

prima, seconda e terza media della Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso scolastico di via G. Amadio 

del Comune di Controguerra; 

 

ATTESO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 sussistono ragioni di impedimento alla 

preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvediemnto 

finale è destinato a produrre effetti; 

 

RITENUTA altresì la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 2000; 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220


 
COMUNE di CONTROGUERRA 

Provincia di Teramo 
 

Il Sindaco 
 

  

 

 

ORDINA 

 

Per le motivaizoni espresse in premessa: 

 

1. La sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza delle classi di prima, 

seconda e terza media della Scuola Secondaria di primo grado presso il plesso scolastico di via 

G. Amadio del Comune di Controguerra, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza 

e fino ad esito del tampone eseguito dalla ASL di Teramo e comunque fino a nuova ordinanza 

sindacale e/o ulteriori disposizioni della ASL; 

 

2. Di provvedere ad incaricare apposita ditta per l’effettuazione della sanificazione con 

igienizzazione secondo quanto previsto dai protocolli sanitari vigenti; 

 

 

DISPONE 

 

 

 La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Controuerra; 

 

 La trasmissione del presente provvediemento a: 

 Prefettura di Teramo; 

 Comando Carabinieri di Corropoli 

 Comando Polizia Municipale di Controguerra; 

 Ministero della Sanità; 

 Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Corropoli-Colonnella-Controguerra; 

 Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo; 

 COC del Comune di Contorguerra; 

 ASL di Teramo-servizio SIESP. 
 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei modi previsti dalla vigente normativa. 

 

Dalla Residenza Municipale,  

 

 

 

IL SINDACO  

Ing. Franco Carletta 
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