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Comune di San Venanzo
Provincia di Terni
ORDINANZA
REGISTRO GENERALE N. 10 del 01/03/2021
Prot. n. 1193/01.03.2021
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI
OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

IL SINDACO - RESPONSABILE
- Dato atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa
dell'estendersi della stessa a livello mondiale è stata dichiarata pandemia;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;
- Visto che le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e
della Regione Umbria pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di
possibile contagio;
- Vista l'Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n. 20 del 26.01.2021che ha previsto,
tra le altre: “A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di
Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” e che “Per il
medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio
educativi della scuola dell’infanzia, statali e paritarie di cui all’articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017,
n. 65”, consentendo, pertanto, la riapertura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio
della Provincia di Terni, ad esclusione delle attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali
e paritarie che dovranno svolgersi in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca;
Considerato che si ritiene opportuno nell'ambito della prevenzione, salubrità e sicurezza sospendere
ulteriormente le attività didattiche in presenza al fine di procedere ad effettuare interventi di
sanificazione degli ambienti dell'istituto scolastico pubblico presente nel territorio del Comune di San
Venanzo al fine di garantire al massimo la sicurezza degli studenti, dei collaboratori scolastici e del
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corpo docente;
Considerata, inoltre, la possibilità messa a disposizione dal Comune di San Venanzo a tutti gli studenti
di ogni ordine e grado e al personale docente e non dell'Istituto Omnicomprensivo “Laporta” di
effettuare gratuitamente test rapidi antigenici per la ricerca del virus sars-covid 19 che si svolgeranno
nelle giornate dell'1 e del 2 marzo 2021;
Visto l'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute;
Visto l'art. 50 del T.U.E.L. - D. Lsg. 267/2000 e ss.mm.ii., nella parte in cui prevede, tra l'altro, che “in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Visto l'art. 54 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. rubricato “attribuzioni del Sindaco nei
servizi di competenza statale” nella parte in cui prevede, fra l'altro, che “il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana”;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di adottare un provvedimento urgente ed indifferibile per la
salvaguardia della salute pubblica, procedendo ad interveniti idonei alla sanificazione presso l'Istituto
scolastico Omnicomprensivo di San Venanzo;
Visto che il Sindaco, quale massima Autorità Sanitaria Locale, ha il potere di adottare provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene;
Ritenuto necessario adottare la presente ordinanza per la salvaguardia della salute pubblica, privata e
dell'ambiente;
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa, al fine di effettuare la sanificazione di tutti i locali, la chiusura
dell'Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” plesso di San Venanzo, nelle giornate di lunedì 1 e martedì
2 marzo 2021;
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
che il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune di San Venanzo
SI NOTIFICHI
Al Dirigente dell'Istituto Omicomprensivo R. Laporta;
Agli Uffici del Provveditorato Scolastico;
Alla Prefettura di Terni;
Alla Stazione dei Carabinieri di San Venanzo.
Il Sindaco
(Marsilio Marinelli)
Documento Firmato Digitalmente

