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Oggetto: Revoca ordinanza sindacale n. 12 del 14 Maggio 2021 relativa all'ulteriore 

sospensione delle attività educative-didattiche in presenza di tutti gli ordini 

di scuola dellIstituto "E. Mattei", sia del plesso di Acqualagna sia del plesso 

di Pole, a seguito di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di maggio, il Sindaco 

 

 

Premesso, che con proprie precedenti ordinanze n. 7 del 24/04/2021, n. 8 del 29/04/2021, n. 

10 del 01/05/2021, n. 11 dell’11.05.2021 e n. 12 del 14.05.2021 venivano sospese le attività 

educative-didattiche in presenza, fino al 18 Maggio 2021; 

Considerato che l’Asur ha effettuato domenica 16 Maggio 2021 uno screening per la 

prevenzione del contagio da Covid-19 rivolto agli studenti della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di Primo Grado, nonché di tutti i docenti e personale Ata dell’Istituto “E. 

Mattei”, prima del rientro a scuola in presenza; 

Ritenuto, che nella giornata odierna l’Asur ha comunicato l’esito negativo dei tamponi 

effettuati e, pertanto, alla luce delle indagini approfondite effettuate, non viene identificato un 

rischio significato per gli alunni e personale scolastico, rendendo possibile il rientro a scuola 

in sicurezza già da domani 18 Maggio 2021;  

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5; 

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della 

comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ art. 7 della Legge 241/90;  

In accordo con la Dirigente scolastica dell’Istituto “E. Mattei”; 

Informata la Prefettura e le autorità scolastiche, 
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per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 12 del 14 

Maggio 2021, con conseguente riapertura dell’Istituto “E. Mattei” alle attività 

educative-didattiche in presenza, da martedì 18 Maggio 2021. 

DEMANDA 

Al Dirigente dell’istituto scolastico “E. Mattei” di Acqualagna di dare attuazione a quanto 

disposto dalla presente ordinanza.  

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale di Acqualagna e all’Asur di competenza, il controllo sul 

rispetto della presente ordinanza.  

DISPONE 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 

e ss.mm.ii;  

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;  

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:  

Al Prefetto di Pesaro;  

All’Area Vasta Asur Marche di competenza; 

Al dirigente dell’Istituto “E. Mattei” di Acqualagna; 

Al Comando Stazione Carabinieri di Acqualagna; 

 Al Comando di Polizia Locale Sede.  

AVVERTE 

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 maggio 2020 n.35. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in 

sede giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

dalla pubblicazione/notifica. 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Prof. Luca Lisi 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-05-2021    al 01-06-2021. 

Lì  17-05-2021 

 

 IL FUNZIONARIO DESIGNATO 

 F.to LANI FRANCESCO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-05-2021    al 01-06-2021 

Lì  17-05-2021 

 

 IL FUNZIONARIO DESIGNATO 

 F.to LANI FRANCESCO 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SINDACO 

 Prof. Luca Lisi 

  

 


