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Affari Generali e Comunicazione Istituzionale 
 

Ordinanza Rep. n. 127/2021 
 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Emergenza Covid-19: sospensione, in via precauzionale, delle attività 

didattiche di ogni ordine e grado nei giorni 22 e 23 dicembre 2021.           
 

IL SINDACO 
 

Premesso che l'andamento epidemiologico nel Comune di Brandizzo in forte aumento nella settimana dal 13 al 
19 dicembre 2021 con molte classi in didattica digitale e in quarantena; 

 

Considerato che dopo un’attenta valutazione della situazione ed un ampio confronto, il Sindaco del Comune di 
Brandizzo, il Dirigente scolastico, il Consiglio d’Istituto rappresentato dal Presidente e sentita la Direttrice 
dell'Asilo Infantile di Brandizzo, hanno convenuto di disporre la sospensione delle attività in presenza e 
l’attivazione della didattica digitale integrata per tutti gli ordini di scuola nei giorni 22 e 23 dicembre 2021; 
 

Ritenuto di dover adottare tali misure in via precauzionale tese ad evitare la diffusione del virus in ambito 
scolastico e per la tutela degli alunni e delle rispettive famiglie; 

 

Visti 
 gli articoli 50 e 54 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” che consente al Sindaco di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;  
 la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con la quale ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche” che proroga lo stato di emergenza dovuto alla 
pandemia da Covid – 19 al 31.12.2021; 

 l’articolo 117 del D.L.gs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 
 lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 
 

1) la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata per tutti gli 
ordini di scuola nei giorni 22 e 23 dicembre 2021; 

 

2) che la presente ordinanza venga comunicata: 
 al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Gianni Rodari"  
 alla Direttrice dell'Asilo Infantile di Brandizzo 
 alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
 al Comandante della Polizia Municipale; 
 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni ai 
fini di generale conoscenza.  
 

RICORDA 
 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 gg, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 

 
Brandizzo, 21/12/2021 

Firmato digitalmente 
IL SINDACO 

Dott. Paolo Bodoni 
 

 
Comune di Brandizzo 
Pubblicato dal 21/12/2021 al 05/01/2022   


