
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica 

Ordinanza numero 8 del 01/02/2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19  -
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NELLE  SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DAL 2 AL 14 
FEBBRAIO 2021 

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.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede 
il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza 
sociale per ridurre il rischio di contagio; 

- 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; 

- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, ha 
emanato l’Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 
31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno “scenario 2” con livello di 
rischio “alto”, cosiddetta “Zona Arancione”, prorogata con successiva ordinanza fino al 
15.02.2021; 

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria, ha fatto 
pervenire all’Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente della Regione 



Umbria, avente ad oggetto “SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE 
CONSIGLIATE DA SANITÀ REGIONALE “, con la quale la stessa Presidente chiede di 
condividere con i Sindaci e con loro valutare l’adozione di misure di contenimento della diffusione 
del virus Covid – 19, mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, che vadano a disporre 
tra l’altro l’”Inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I 
e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza”. 

Preso atto che: 

- l’art. 1 del D.P.C.M 14.01.2021 al comma 10 lett. s) stabilisce che l’attività didattica ed educativa 
per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, 
continua a svolgersi integralmente in presenza, mentre per le istituzioni scolastiche di secondo 
grado è prevista la didattica in presenza per il 50% e fino al massimo del 75% della popolazione 
studentesca, previsione quest’ultima confermata, per il limite del 50%, dall’ordinanza della Regione 
Umbria n. 7 del 22.01.2021;

 - l’art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di contenimento per le aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona 
arancione), stabilendo, tra l’altro, al comma 5, che le misure previste dagli altri articoli del citato 
decreto, ad eccezione di quelle dell’art. 3, si applicano anche ai territori di cui al citato art. 2, ove 
per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose; 

- 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 dalla nota della Presidente della Regione Umbria, di cui in premessa, emerge che 
il Commissario dell’Emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo la 
particolare situazione epidemiologica attuale in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l’innalzamento 
dell’indice di contagiosità, evidenziano la necessità di adottare misure urgenti per poterla contenere 
con iniziative di carattere locale, più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale; 

Tenuto conto che: 

- in data 30.01.2021 si è tenuta una videoconferenza tra la Presidente della Regione Umbria e i 
Sindaci destinatari della sopracitata missiva, dalla quale è emersa la necessità assoluta di sospendere 
l’attività scolastica in presenza per le menzionate scuole primarie e secondarie di I e II grado, stante 
quanto riferito, nella seduta medesima, e confermato dal Commissario dell’Emergenza Covid della 
Regione Umbria

Rilevato che: 



- in data 01.02.2021 si è tenuta un’ulteriore videoconferenza tra i Sindaci destinatari della più volte 
citata missiva della Presidente della Regione, il Commissario dell’Emergenza Covid ed il Direttore 
della Salute e Welfare, nel corso della quale è stata affrontata specificatamente la questione della 
chiusura delle scuole per prevenire il diffondersi del Coronavirus e durante la quale è stata ribadita 
l’esigenza di adozione di un provvedimento contingibile e urgente per il contenimento della 
diffusione del virus;

- nella suddetta data è pervenuta nota da parte della USL Umbria 1, inviata tramite pec ed acquisita 
al protocollo generale del Comune di Castiglione del Lago al n. 2733/2021, dalla quale emerge: 
“..preso atto delle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico relativo alle misure da porsi in 
essere in considerazione del progressivo diffondersi del Covid-19 sul territorio del Comune di 
Castiglione del Lago, tenuto conto che tale diffusione determina un grave rischio per la salute 
pubblica, si richiede l’emissione di un provvedimento ordinativo contingibile ed urgente finalizzato 
all’adozione di misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che di seguito si riportano: 

 …omissis… 

 Inibizione dell’attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado”; 

il tutto, a valere “dal giorno di emissione dell’ordinanza e per i successivi 14 giorni”

Ritenuto vincolante quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Nucleo 
Epidemiologico e quanto richiesto dalla Usl Umbria 1 con nota prot. 2733 del 01.02.2021, a firma 
del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica; 

Sentito il Presidente della Provincia di Perugia; 

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, 
in linea con le indicazioni e le richieste della Presidente della Regione Umbria, del Commissario 
dell’Emergenza Covid della Regione Umbria e del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica della USL Umbria n. 1 sopra citate, in loro doveroso recepimento e superando i limiti della 
normativa nazionale, sia volto a contenere il contagio da Covid -19; 

Dato atto che l’art. 13 del D.P.C.M. 14.01.2021 prevede che il Prefetto territorialmente competente 
assicura l’esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l’attuazione delle 
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti; 

Informato preventivamente il Sig. Prefetto;

Dato atto altresì che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi dell’art. 7 della legge 241/90; 

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto 
motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica locale; 

Visto l’art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 
22.05.2020 n. 35;

Per quanto sopra

DISPONE 



a decorrere dal 02.02.2021 e fino al 14.02.2021, la sospensione dell’attività didattica in presenza, 
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (comprese le attività di laboratorio), 
che continueranno a svolgere l’attività a distanza (DAD). 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere l’attività in presenza 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. 

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio online del Comune di Castiglione del Lago e diffuso attraverso gli organi di 
stampa e il sito istituzionale dell’Ente. 

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.

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga notificato 

per competenza 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

- Provincia di Perugia - provincia.perugia@postacert.umbria.it

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

 

Castiglione del Lago, li 01/02/2021  Sindaco 
 Matteo Burico / INFOCERT SPA  

mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it

