
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

ORDINANZA N. 000009 DEL 12/02/2021
SINDACO

OGGETTO:
RETTIFICA ORDINANZA N. 8 DEL 12.02.2021 AD OGGETTO "ORDINANZA 
CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA "S.FRANCESCO"- MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID 19

IL SINDACO

Vista  e  richiamata la  propria  ordinanza  n.  8  del  12.02.2021  ad  oggetto  “ORDINANZA 
CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA  SCUOLA DELL'INFANZIA 
"S.FRANCESCO"- MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL CORONAVIRUS COVID 19;
Preso atto che, per mero errore materiale, nella precitata ordinanza, quale data di decorrenza 
della  chiusura  temporanea  della  scuola  dell’Infanzia  “S.FRANCESCO”  appartenente  all’Istituto 
Comprensivo  “G.  Solari”  di  Loreto,  è  stata  erroneamente  indicato  il  giorno  11 febbraio  2021 
anziché il giorno 13 febbraio 2021;
Ritenuto necessario  pertanto  rettificare  con  urgenza  la  data  di  decorrenza  della  chiusura 
temporanea della scuola dell’Infanzia “S.FRANCESCO” appartenente all’Istituto Comprensivo “G. 
Solari” di Loreto;
Ritenuto pertanto di disporre, per finalità di prevenzione e contenimento del contagio da virus 
COVID-19,  la  chiusura  temporanea  della  scuola  dell’Infanzia  “S.FRANCESCO”  dal  13 
febbraio2021 al  19 febbraio 2021 compresi,  esclusivamente per quanto attiene lo  svolgimento 
delle attività didattiche salvo successive e diverse
disposizioni; 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Richiamati, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi 
dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 
legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità 
locale; 

ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa

DI rettificare la propria ordinanza n. 8 del 12.02.2021 ad oggetto “ORDINANZA CONTINGIBILE ED 
URGENTE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA  SCUOLA DELL'INFANZIA "S.FRANCESCO"- 
MISURA  PRECAUZIONALE  PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL 
CORONAVIRUS COVID  19,  disponendo  la  chiusura  temporanea  della  scuola  dell’Infanzia 
“S.FRANCESCO” appartenente all’Istituto Comprensivo “G. Solari” di Loreto, limitatamente 
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allo svolgimento delle attività didattiche, dal 13 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021 compresi , 
salvo successive e diverse disposizioni, fatto salvo l'accesso per l'espletamento di attività 
diverse. 

LA Dirigente Scolastica è onerata di predisporre la sanificazione dei locali scolastici.

PER  quanto non rettificato con la  presente ordinanza rimane valida ed efficace la precedente 
ordinanza n. 8 del 12.02.2021. 

DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza di rettifica all’Albo Pretorio on line del Comune, 

nonché sul sito web istituzionale del Comune di Loreto.
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ad ognuno per propria competenza 

e/o opportuna conoscenza, dei seguenti uffici: 
- Prefettura di Ancona; 
- Comando di Polizia Locale; 
- Stazione Carabinieri di Loreto; 
- All’Istituto Comprensivo “G. Solari” del Comune di Loreto.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi della L. 241/1990: 
-  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  sezione di  Ancona,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla 
pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

Loreto, lì 12/02/2021

 IL SINDACO 
F.to PIERONI MORENO
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La presente ordinanza è firmata in originale e inserita nella raccolta delle ordinanze.
 
 

********************************************************************
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

 
 N. 000229

 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Loreto dal 12/02/2021
 

                                                            
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to PUGNALONI GABRIELLA
                    

 
 

 
 

 
 
 

 
       

 
                    


