
Comune di Novara

Organi e Amministratori

Sindaco  

Ordinanza del Sindaco n. 1060 del 11/09/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. PROVVEDIMENTI PRECAUZIONA-
LI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID -
19 

Preso ato:

- del “Protocollo di intesa per garantre l’avvio dell’anno scolastco nel rispeto delle regole di sicurezza per
il contenimento della difusione di  ovid-19”  adotato dal Ministero dell’Istruzione in data 6.8.2020;

- del Decreto a frma del Presidente della Regione Piemonte  n. 95 del 9.9.2020 ed il relatvo allegato sub 1
“Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” in cui si evidenzia che “  E’ necessario prevede-
re specifcce misure di sistema, organizzatve,di prevenzione e protezione, igienicce e comunicatve declina-
te nello specifco contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuat dal comitato tecnico scient -
fco (CTS)t per i protocolli di setore” tra cui viene individuato “il distanziamento sociale, tenendo presente il
risccio di aggregazione e afollamento”;

Visto il verbale n. 104 del  omitato Tecnico scientfco in data 31 agosto 2020, in cui si rammenta  “cce l’ut-
lizzo della masccerina è partcolarmente importante ..., proprio perccé, per la dinamicità della realtà scola -
stca, potrebbbbe non essere garantto il distanziamento minimo in tutt i contest e moment della vita scola -
stca”;

Ritenuto che anche gli assembrament di genitori/accompagnatori e alunni,  sopratuto in coincidenza degli
orari di ingresso e di uscita, in prossimità delle Isttuzioni scolastche, costtuiscano comportament che po -
trebbero determinare un possibile contagio;

Visto l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112 nonchè l’art. 50 commi 5 e 6
del D.lgs 267/00;

Visto il DL 25 marzo 2020 n. 19, convertto in Legge n. 35/2020 “Misure urgent per fronteggiare l'emergen -
za epidemiologica da  ovid-19”;

Per quanto sopra

ORDINA

- a chiunque transit/stazioni in tute le aree adiacent le Isttuzioni scolastche di ogni ordine e grado esi -
stent sul territorio della  ità di Novara,   di evitare assembrament e  di indossare corretamente il disposi-



tvo di protezione individuale (mmascherina facciale,,  in coincidenza con gli orari di ingresso e uscita degli
studenti, con decorrenza da lunedì  a4 seteembre 2020.

- Alla Polizia Municipale di vigilare per l’esata osservanza della presente ordinanza e l’adozione dei provve -
diment sanzionatori nei confront dei trasgressori

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternat-
va, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Visto Il Segretario Generale

 av. Uf. Dr. Giacomo Rossi
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