COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni
Sindaco

ORDINANZA n° 1/2022 del 09/01/2022
Proposta n° 1/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI
DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. ADOZIONE DI ULTERIORI
MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE
EMERGENZIALE. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
IL SINDACO
Visti:
Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre
2020, 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il DL n. 105 del 23/07/2021 con i quali 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;
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti normativi,
succedutisi nel tempo e che hanno introdotto, visto il perdurare dello stato di emergenza,
disposizioni e misure urgenti, a livello nazionale e regionale, in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con gradualità differente e
commisurata all’andamento della pandemia.
il DL n. 221 del 24 dicembre 2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”, con cui è
stato prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022.
-

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 1358 con cui è stata
disposta l’estensione del programma di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di
infezione da SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022 a favore degli alunni al fine di favorire la
sicurezza delle attività educative e didattiche;
Vista l'ordinanza regionale n. 1 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid nel contesto delle attività educative e
didattiche delle scuole del territorio della Regione Umbria";

Atteso che:
a causa dell’incremento del numero dei contagi registrati nell’ultima settimana la Regione

Umbria con ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2022 ha ritenuto opportuno procrastinare la riapertura,
dopo la sospensione natalizia, delle scuole di ogni ordine e grado;
- con la medesima ordinanza, si è prevista pertanto la sospensione in tutto il territorio regionale
a decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino all’8 gennaio 2022 delle attività educative e didattiche delle
scuole dell'infanzia delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado, con ripresa
delle stesse il giorno 10 gennaio 2022;
Atteso, inoltre, che:
- nel territorio comunale è stato rilevato negli ultimi cinque giorni un notevole incremento del
numero dei casi positivi (circa il 25% -massimo valore assoluto rilevato dall’inizio della
pandemia), dei quali non è possibile attualmente conoscere l'effettiva entità a causa della difficoltà
del tracciamento dei contatti da parte della USL Umbria 2;
-

detto aumento si è registrato in tutte le fasce di età scolastica;

ad oggi non è stato possibile effettuare un tracciamento efficace e puntuale sui casi di
positività riscontrati nella popolazione scolastica;
- l’elevato numero dei casi positivi registrati comporterà notevole difficoltà organizzative per
tutto il personale scolastico;
Ritenuto di adottare misure idonee al contenimento del contagio disponendo la sospensione in via
precauzionale e provvisoria delle attività didattiche in presenza nelle scuole;
ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1) a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 nel territorio comunale sono
interdette in presenza le attività degli istituti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, fatta
salva la possibilità dello svolgimento delle attività scolastiche con modalità a distanza,
mantenendo regolarmente in servizio il personale ATA;
2) resta salva la possibilità di svolgere in presenza le attività scolastiche 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 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata;
3) a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022, per tutti i ragazzi in età scolare, è
sospeso in tutto il territorio comunale lo svolgimento di attività sportiva di gruppo in spazi chiusi,
nonché l’utilizzo di spogliatoi per qualsiasi attività sportiva di gruppo;

4) la presente ordinanza sindacale, è trasmessa:
Alla Direzione Didattica;
All’Azienda USL Umbria n. 2;
Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Terni;
Alla Regione Umbria - Presidente della Giunta Regionale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Arrone;
Alla Polizia Locale di Arrone.

INFORMA
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. 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.
Arrone 9.01.2022

Il sindaco
Fabio Di Gioia
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