Ai Genitori
Agli Studenti

Oggetto: ordinanza di sospensione

Con la presente si invia l'ordinanza dì sospensione della Didattica in presenza per il Comune
di Montefiascone. Gli studenti continueranno la frequenza delle lezioni in modalità a distanza.
Modalità di connessione e orario delle lezioni sono quelli attualmente in vigore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Salvi
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

Comune di Montefiascone
Provincia di Viterbo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 03-11-2020
Registro Generale n. 118
ORDINANZA COMMISSARIO
N. 4 DEL 03-11-2020

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia Covid-19 - Sospensione
didattica in presenza scuole di ogni ordine e grado.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livellidi diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le
quali, rispettivamente, 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;
VISTO il 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»;
VISTO il 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 in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione d i emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata i l 31 gennaio 2020» e, i n
particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «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» e, in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a);
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioniattuative 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 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13
ottobre 2020;
VISTO i l D.P.C.M. 24 ottobre 2020 le cui disposizionihanno sostituito quelle del D.P.C.M. 13
ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;
PRESO ATTO che l’articolo 2 del medesimo decreto prevede che l e predette disposizioni s i
applicano a far data dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
PRESO ATTO che i documenti del Ministero della Salute evidenziano la necessità di istituire anche
misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2;
CONSIDERATO c he i da ti contenuti ne gli ultimi rapporti d i monitoraggio d e l’emergenza
l
epidemiologia da COVID-19 nel territorio comunale forniti dalla ASL di Viterbo confermano un
incremento del 100% dei contagi ;
CONSIDERATO che dall’esame dei dati sul numero dei casi positivi, forniti dalla ASL di Viterbo e
oggetto di esame congiunto in sede di riunione in data 02.11.2020, emerge un incremento notevole
nell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche, popolazione 0-19 anni, con una crescita
allarmante dei casi, tale da evidenziare una situazione particolare d i rischio e criticità a livello
territoriale, che necessita de ll’immediata adozione d i misure più stringenti ne ll’intero settore
scolastico;
CONSIDERATO altresì che attualmente sono già state sottoposte a quarantena a causa della diffusione
del contagio, n. 4 classi del Plesso Golfarelli, n. 2 classi del Plesso Mosse, n. 1 classe del Plesso
Manzoni e n. 2 Sezioni della scuola dell’infanzia del Plesso Grazie;
CONSIDERATO pertanto che occorre adottare ulteriori misure limitative dei contatti sociali, in
particolare quelli derivanti dalla didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, in
quanto l e misure adottate con i l DPCM de l 2 4 ottobre 2020 s i appalesano insufficienti per
fronteggiare l’emergenza, a fronte dei dati trasmessi dai competenti dipartimenti ASL;
RILEVATA pertanto l'opportunità di disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza, allo
stato attuale per le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale
ivi comprese le scuole dell'Infanzia;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti d i cui all’art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale
richiamata in premessa, per l’adozione di ordinanza recante misure più restrittive e restando salve le
ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della Salute, alla luce dell’evolversi della situazione
epidemiologica e all’esito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alla presente ordinanza;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, prot. n. 32732, avente ad oggetto:
«Trasmissione documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con i l Presidente della Regione Lazio del
21/10/2020;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
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VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000, con cui si attribuisce al
Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il
potere di emanare le ordinanze contingibili e urgenti;
ORDINA
Con decorrenza dal 4 novembre sino al 24 novembre 2020 , salvo ulteriori disposizioni:
1. La sospensione della didattica in presenza per gli alunni, di tutte le scuole, pubbliche e
private, di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;
2. La conservazione della discrezionalità ai Dirigenti scolastici di consentire l’accesso alle aule
agli insegnanti, ai fini dell’utilizzo di dispositivinecessari all’insegnamento con modalità di
Didattica Digitale Integrata;
3. La sospensione dell'attività delle Scuole dell'Infanzia statali e paritarie;
4. Restano ferme le disposizioni già adottate per l'Asilo Nido Comunale;
5. La sanificazione di tutti i locali scolastici;
RACCOMANDA
Agli studenti interessati l’osservanza del rispetto delle norme anti covid.

DISPONE
Che i l presente Provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
trasparenza Albo pretorio on line oltre che sulla home page del medesimo sito istituzionale;
La trasmissione della presente ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole interessate, alla Provincia di
Viterbo e all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nonché:
•
•
•
•

Prefettura di Viterbo ;
A.S.L. di Viterbo ;
Regione Lazio;
Comando Compagnia Carabinieri di Montefiascone;
Comando Stazione Carabinieri di Montefiascone
• Comando Polizia Locale di Montefiascone;
AVVERTE
Che avverso i l presente provvedimento è ammesso ricorso a l tribunale Regionale d i Giustizia
Amministrativa del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e
120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Commissario Prefettizio
Dr.ssa Anna De Luna
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