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ORDINANZA N. 31/2020

IL SINDACO

VIS VO il DPCM 3 novembre 2020 che prevede varie misure volte al

contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, alcune delle quali riguardanti lo

svolgimento delle attività didattiche;

PRESO AVVO che in seguito alla diffusione della pandemia e conseguente

positività riscontrata su alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e

Media del Comune di Marta, nonché di personale docente;

CONSIDERATO che alcune classi stanno osservando periodo di quarantena

fiduciaria;

CHE i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza

epidemilogica da Covid 19 confermano una maggiore circolazione virale, con un

incremento costante di contagi;

CONSIDERATO che la diffusività esponenziale del contagio da Covid 19

sta altresi determinando la progressiva saturazione delle strutture sanitarie di

ricovero e cura della Provincia di Viterbo;

RILEVATA pertanto l'opportunità di disporre la sospensione delle attività

didattiche in presenza per tutte le scuole del plesso del Comune di Marta e, quindi,

della Scola dell'Infanzia, Primaria e Media di primo grado;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 12.10.202() prot.n.32732

avente ad oggetto trasmissione documento "prevenzione e risposta al Covid 19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo

autunno-inverno";

VISTO l'art.50 del TUEL 267/2000 che attribuisce al Sindaco l'emanazione di

provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e di sanità;

CONSTATATE le criticità locali emergenziali e ritenuto opportuno di porre in

essere tutte le misure necessarie al fine di limitare ogni possibilità di contagio e

tutelare la salute della popolazione;



ORDINA

La sospensione delle lezioni in presenza per tutte le classi di scuola

dell'infanzia. Primaria e Secondaria di primo grado del plesso scolastico di Marta a

decorrere dal 16.11.2020 tino al 30.1 1.202(). Dal 01 dicembre 2020 tutti gli ordini di

scuola di cui sopra torneranno a svolgere I 'attivita didattica ed educativa in presenza.

Chiede la massima collaborazione delle fiuniglie perché la misura cautelativa,

disposta nostro malgrado per tutelare la salute di tutti, abbia et]icacia, tenendo i figli

a casa ed esitando per quanto possibile ogni tipo di contatto superfluo.

DISPONE

-La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

-La notifica della presente ordinanza alla Polizia Municipale ed al Comando

Stazione Carabinieri di Marta per la corretta esecuzione della stessa;

-l'invio della presente ordinanza, alla Prefettura di Viterbo, al dirigente

scolastico dell'Istituto Comprensivo "Paolo Ruffini" di Valentano da cui il

plesso scolastico di Marta dipende.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale Lazio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

pubblicazione.

Marta, li 13.11.2020
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Il Sind•

Ma cchini


