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ORDINANZA 32 / 2020 

Prot. n° 7348                                                                                                                   Lì, 20.11.2020 

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19; sospensione 
dell’attività didattiche della Scuola primaria “L. da Vinci” di Mesenzana. 
 

IL SINDACO 

Attesa la comunicazione del Dirigente dell’Istituto Comprensivo statale “D. Zuretti” in data 20.11.2020; 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale ed in particolare l’impatto 
che sta avendo sulla popolazione scolastica e sul personale della scuola primaria; 
Atteso che si è già reso necessario sospendere il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola 
primaria con decorrenza odierna;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19».”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 4 novembre 2020;   
Preso atto che Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 
gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il 
Decreto Legge “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"; 
Al fine  di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;   
Visto l’art. 54 comma 4 del TUEL;    

ORDINA 
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, la  

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE   
della SCUOLA PRIMARIA “L. DA VINCI “ di Mesenzana 

FINO AL GIORNO LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 (compreso) 
salvo successiva e diversa disposizione. 

DISPONE CHE 
la presente ordinanza venga: 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Mesenzana ed inviata 
alla Dirigenza scolastica dell’I.C.S. “D. Zuretti”. 
 
Con riguardo al presente provvedimento, è ammessa istanza di riesame al comune di Mesenzana 
presso il Palazzo Municipale Via san Martino ovvero essere sentiti, entro 5 (cinque) giorni dalla 
data del provvedimento stesso. 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro la 
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune. 

 
Il SINDACO 

ROSSI Rag. Alberto 


