
 
 

  

N. 5\2021 R.G. 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
ORDINANZA  

N. 1 DEL 31-01-2021 
 
 

Oggetto: COVID 19  -  Disposizioni per la gestione delle attività di screening 
per SARS Cov-2: sospensione dell'attività didattica in tutti i plessi 
scolastici di ogni ordine e grado per il giorno 1^ febbraio 2021. 

 
IL SINDACO 

 

 
VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018;  

VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 

nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere 

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente 

più regioni”, nonché “nelle medesime materie 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 e al 

territorio comunale”; 

VISTI IN PARTICOLARE: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 

luglio 2020; 

- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 

31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di 

emergenza; 

- l’Ordinanza Sindacale n. 54 del 29.10.2020 con la quale è stato istituito il Centro 

Operativo Comunale (C.O.C.), a completamento della struttura comunale di 

protezione civile, al fine di coordinare tutti gli interventi di assistenza alla popolazione 

sottoposta in quarantena domiciliare ovvero in condizioni di fragilità che dovessero 

verificarsi a seguito dell’evento epidemiologico; 

- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” che ha spostato al 30 aprile 2021 il 

termine dello stato di emergenza; 
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CONSIDERATO CHE: 
- questo Comune è stato inserito nell’elenco degli Enti della provincia di Chieti che 

hanno organizzato  il test screening per SARS Cov-2 nei giorno 30 e 31 gennaio 
2021; 

- le suddette attività si svolgono all’interno delle palestre del plesso scolastico di Largo 
Wojtyla, secondo le linee guida emanate con Deliberazione del Direttore Generale n. 
26 del 14/01/2021 della Regione Abruzzo – ASL avente ad oggetto “Screening 
popolazione da SARS-Cov-2 mediante test antigenico rapido – provvedimenti”; 

- l’attività di screening è tutt’ora in corso e, dall’esame dei dati  sin’ora refertati, la 
Direzione  Generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, rilevando una percentuale di 
positivi piuttosto alta, ha ritenuto di dover proseguire l’attività di screening anche 
nella giornata del 1° febbraio;  

EVIDENZIATO CHE il proseguimento dell’attività di screening all’interno delle suddette 
palestre non risulta compatibile con le normali attività didattiche della scuola;  
RITENUTO pertanto di dover sospendere l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado di questo Comune;  

 

ORDINA 

 
- per i motivi espressi in premessa, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado di questo Comune per il giorno 1^ febbario 2021. 

 

DISPONE 

di trasmettere il presente atto:  

- al dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G.Galilei: chic811006@pec.istruzione.it 
- all’Amministratore della SGT Multiservizi Srl: sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it 
- all’Amministratore della SGT SPORT ASD Arl: sgtsport@pec.it 
- alla Prefettura di Chieti: protocollo.prefch@pec.interno.it 

- alla Sala Operativa di Protezione Civile Regione Abruzzo: dpc030@pec.regione.abruzzo.it  

- al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: TCH29071@pec.carabinieri.it 

  

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 

Dott. Luciano Marinucci 
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