
COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 22 del 29-03-2021

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO, FATTE SALVE LE ATTIVITÀ DA RENDERSI
IN PRESENZA CONCORDATE CON LE FAMIGLIE SECONDA LA NORMATIVA VIGENTE, CON LA
PROSECUZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE GIORNATE DI MARTEDÌ 30 E
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021.

 

IL SINDACO

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica»;

 

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale
dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate
le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'
insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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VISTO il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

 

VISTA l’Ordinanza 12 Marzo 2021 emanata dal Ministro della Salute recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Piemonte e Veneto”;

 

VISTO il D.L. n. 30 del 13.03.2021 ”Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
Covid-19”;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26.03.2021;

 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 0009771 del 26/03/2021 che prevede
   nel Lazio la riapertura della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nei
giorni 30 e 31 marzo 2021 decorrendo dal 1° aprile la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per le festività pasquali;

 

RITENUTO, pertanto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e
regionale, necessario adottare misure precauzionali tese a ridurre il rischio di contagio
sul territorio comunale così evitando, laddove richiesto da contingenze specifiche anche
con misure maggiormente restrittive di quelle adottate a livello nazionale e regionale,
che possano verificarsi assembramenti di persone in cui è più facile che il virus possa
transitare da un soggetto ad un altro;

 

TENUTO CONTO CHE, in ragione dell’evoluzione della situazione epidemiologica e del
suo carattere particolarmente diffusivo, la situazione sul territorio comunale, all’ultimo
aggiornamento, presenta profili di particolare gravità (n. 69 nuovi contagi comunicati
dall’ Autorità sanitaria nel periodo dal 20.03.2021 al 26.03.2021) e, pertanto, è
necessario adottare, a tutela della salute pubblica, provvedimenti di natura
precauzionale ulteriormente restrittivi al fine di evitare circostanze atte a favorire la
trasmissione del virus;

 

CONSIDERATO che lo svolgimento dell’attività didattica in presenza costituisce
inevitabilmente un momento di aggregazione e addensamento di persone, che, a
prescindere dal pedissequo rispetto delle misure anti-contagio in atto, aumenta il
rischio di contagio e, conseguentemente, il rischio per la salute;
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VISTA la nota del 27.03.2021, ns. prot.10124/2021, con cui la Dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina, in considerazione della attuale
situazione epidemiologica e, in particolare, dell’aumento di casi COVID-19 anche tra il
personale scolastico e gli alunni, chiede la prosecuzione della didattica digitale integrata
per le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021, fatte salve delle attività da
rendersi in presenza concordate con le famiglie nel rispetto della normativa vigente;

  

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e
l’urgenza di disporre, a tutela della salute pubblica, la sospensione dell’attività didattica
in presenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, fatte salve le
attività da rendersi in presenza concordate con le famiglie nel rispetto della normativa
vigente, con la prosecuzione della didattica digitale integrata per le giornate di martedì
30 e mercoledì 31 marzo 2021;

 

VISTO l’art. 50 co.5 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000, recante “In
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale (…..)”;

 

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

 

Per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate:

 

la sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado, fatte salve le attività da rendersi in presenza concordate con le
famiglie nel rispetto della normativa vigente, al fine di  evitare lo spostamento della
popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici, nonché la
permanenza per più ore di alunni, bambini e adolescenti negli ambienti scolastici. Resta
salva la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica digitale integrata
nelle giornate martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021;

 

 

 DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

·         Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Palombara Sabina;

·         Al Responsabile della Pubblica Istruzione;

·         Alla Polizia Locale;

·         Alla locale Stazione dei Carabinieri;
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·         Alla Prefettura di Roma;

·         Alla società Sodexo;

·         Alla Bus international Service Srl;

 

DISPONE, altresì

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e che
sia data ampia diffusione attraverso i canali di comunicazione dell’Ente;

 

      AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palombara Sabina, 29-03-2021
 
 

  IL SINDACO
  AVV. ALESSANDRO PALOMBI

 
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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