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Oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n.
14. Articolo 2
Si fa riferimento all’ordinanza di cui all’oggetto per rappresentare quanto segue.
Rispetto ai contenuti di cui all’articolo 2 comma 1 dell’ordinanza la stessa si muove
nell’ambito della cornice normativa all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 con
riferimento allo svolgimento di attività scolastiche e didattiche in presenza
relativamente alle fattispecie ivi contemplate valutata anche alla luce dei dati
epidemiologici.
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Giova altresì rappresentare come le ordinanze sindacali già emanate che abbiano ad
oggetto limitazioni ulteriori continuano a produrre effetti fino alla data di scadenza,
fatta salva la revoca delle stesse.
Rimane impregiudicata ai sensi della normativa vigente la possibilità dei sindaci di
disporre limitazioni ulteriori, in applicazione della normativa di cui al Testo Unico degli
Enti locali D.Lgs 267/2000 come aggiornato da ultimo dalla legge 19 dicembre 2019 n.
157, qualora si evidenzino situazioni particolari che richiedono interventi ulteriormente
restrittivi in funzione della situazione epidemiologica, ivi inclusa la valutazione relativa
allo svolgimento delle attività laboratoriali in presenza nelle scuole secondarie di

www.regione.umbria.it

secondo grado la cui autonomia organizzativa permane in capo alle singole dirigenze scolastiche.
Quanto infine agli spostamenti degli studenti residenti nei comuni oggetto delle limitazioni di cui
all’articolo 3 del DPCM 14 gennaio 2021 che frequentano scuole in altre aree del territorio
regionale ovvero di regioni limitrofe non oggetto di limitazioni, si rappresenta il contenuto del
medesimo articolo di cui al comma 4 lettera a) che consente gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è
consentita.
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