
ORDINANZA
N. 50 del 20-02-2021

Oggetto: Sospensione attività didattica dell'Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi. Proroga.

IL SINDACO
Premesso che:

- nel Paese è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell’epidemia infettiva da Coronavirus denominata
Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato, sull’intero territorio nazionale, misure urgenti di contenimento del
contagio;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria
sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n.
2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;

- il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio
nazionale distinte per colore (gialle – arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di
rischio.

Preso atto che l’art. 3 del D.P.C.M 14.01.2021 al comma 4 lett. f) stabilisce, per le aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), fermo restando lo
svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le
attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità
di svolgere l’attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo
quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che
sono in didattica digitale integrata.

Considerato che il Presidente della Regione Umbria, con l’Ordinanza n.14 del 6 febbraio 2021 ha stabilito, all’art. 1, che:
“A decorrere dal giorno 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia,
nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si applicano le disposizioni relative all’articolo 3
comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa – integrate dalle previsioni di cui all’articolo 2
della presente ordinanza” e, da ultimo, con l’Ordinanza n. 17  del 19 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID”, all’art. 1, ha  disposto che “Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021
le disposizioni contenute nell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta
zona rossa rafforzata nella Provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni) integrate con le
previsioni di cui ai successivi commi 3 e 4. E’ altresì prorogata per il medesimo periodo di cui al periodo precedente
l’ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2021, n. 16.”

Rilevato che con la medesima ordinanza n. 17 del 19/02/2021, all’art. 1,  ha stabilito che: “A decorrere dal 22 febbraio
2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo in provincia
di Terni, sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine  e grado, statali e paritarie,
qualora sia necessario mantenere una relazione educativa  che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni  educativi speciali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7
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agosto 2020 e dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 agosto 2020, garantendo comunque il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

Dato atto che, in data odierna, il Coordinatore Referente Covid Scuole Usl Umbria 1, dott. Emilio Paolo Abbritti, con
comunicazione indirizzata al Sindaco di Assisi e al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi,  ha
ritenuto di proporre, tenuto conto che l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 19/02/2021 ha
prorogato fino al 28/02/2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza, così come previsto dall'Ordinanza n. 14
del 06/02/2021, in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico e delle considerazioni già espresse nella nota del
07/02/2021, a seguito della quale era stata emessa Ordinanza del Sindaco di Assisi n. 32 del 07/02/2021, la proroga
della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza dell'Istituto  Comprensivo per Ciechi di Assisi fino al
28/02/2021.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 32 del 07-02-2021  avente ad oggetto “Sospensione attività didattica
dell'Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi “ e ritenuto doveroso disporre la  proroga della sospensione delle attività
didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi, dal  22/2/2021 al 28/2/2021, per le considerazioni e
motivazioni esposte dal Coordinatore Referente Covid Scuole Usl Umbria 1;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/00;

Dato atto dell’attuale grave contesto epidemiologico, che ha comportato le  sopra richiamate ordinanze della Presidente
della giunta Regionale n. 14 in data 6 febbraio 2021 e n. 17 in data 19 febbraio 2021;

Per quanto sopra

ORDINA

la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza, dell’Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi, via Marconi
n.6 – Assisi, a decorrere dal giorno 22.02.2021 e fino al 28.02.2021.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del
Comune di Assisi.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a mezzo PEC, per competenza, a:

- Istituto Comprensivo per Ciechi di Assisi – pgic81500l@pec.istruzione.it

e per conoscenza a:

- Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it

- Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it

- Istituto Scolastico Regionale per l’Umbria – drum@postacert.istruzione.it

- Usl Umbria 1 – aslumbria1@postacert.umbria.it

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.

prof. ing. Stefania Proietti
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