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ORDINANZA SINDACO 

 

 

 

Reg. Gen. n. 12 Del 14-02-2021 

 

 

 

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

.Sospensione di tutte le attività in presenza per tutti gli alunni delle scuole, 

statali e paritarie, di ogni ordine e grado del Comune di Gualdo Cattaneo 

fino al 21 febbraio 2021. 

 

 

 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto comunale ; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, 

in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con 

efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle 

medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di 

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale''; 

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata 

dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata 

dichiarata la 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 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, che, all'art. l, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, 

nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte 

di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da 

un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita' competenti sono tenute ad adottare 
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ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 

epidemiologica";  

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19 adottate, 

rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione 

Umbria; 

VISTO, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTA, inoltre, la DGR n. 53 adottata dalla Regione Umbria nella data del 27 gennaio 2021, con la 

quale è stato approvato il documento “Emergenza Covid-19: Piano scuole fase 3” per misure di 

sorveglianza specifiche per il contesto scolastico e per le strutture dedicate all’infanzia da zero a sei 

anni; 

DATO ATTO che, ai fini dell’approvazione del predetto documento “Emergenza Covid-19: Piano 

scuole fase 3”, il Comitato Tecnico Scientifico nominato dalla Regione Umbria ha espresso il parere di 

praticabilità della riapertura delle attività scolastiche al 50% di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 

(art.1, comma 10, lett. s), vincolando tale misura all’inibizione di qualunque attività collaterale, alla 

luce della significativa incidenza dei contagi rilevata nel territorio regionale, con variazioni provinciali 

importanti e incidenza di base significativa che potrebbe rapidamente evolvere; 

VISTA la comunicazione fatta pervenire nella data del 31 gennaio 2021 da parte del Commissario 

all’Emergenza Covid nominato dalla Regione Umbria, dalla quale emerge quanto segue: 

- a. in data 29 gennaio 2021 si è tenuta la riunione congiunta del sopra citato Comitato Tecnico 

Scientifico e del Nucleo Epidemiologico, anch’esso nominato dalla Regione Umbria; in tale sede, il 

citato Nucleo Epidemiologico ha illustrato la situazione epidemiologica della Regione con un’analisi 

dettagliata, da cui si riscontrano andamenti diversi fra i vari distretti sanitari, alcuni dei quali mostrano 

un andamento crescente importante e molto più pesante dell’andamento medio regionale, rilevando 

incidenze >200/100.000 abitanti in diversi Comuni; 

- b. nell’illustrazione del Nucleo Epidemiologico è emersa anche l’evidenza di molti cluster in ambito 

scolastico con numerose classi in isolamento; 

- c. il CTS, preso atto dell’analisi del NE, ha approvato una informativa per la Presidente della Giunta 

regionale, fornendo alcune precisazioni; 

- d. oltre a ribadire le raccomandazioni sulle misure di prevenzione verso la popolazione, è stato 

confermato quanto già affermato nella precedente seduta del 22 gennaio 2021 circa la necessità di 

intervenire con misure di mitigazione all’aumentare del livello di rischio; 

- e. tra le misure individuate viene proposta anche l’inibizione delle attività didattiche in presenza per le 

scuole primarie e secondarie di I grado, qualora si evidenzi un numero pari o superiore ai 200 casi su 

100.000 abitanti; 

- f. il CTS regionale sottolinea come in tutte le riunioni è sempre stato posta particolare attenzione alle 

attività didattiche esprimendo parere di merito in base alla valutazione del rapporto rischio/beneficio 

del contesto epidemico, tenuto anche conto della pressione esercitata sulle strutture sanitarie; 

- g. nella citata data del 29 gennaio 2021 sono stati condivisi i dati epidemici elaborati con un focus sui 

distretti e sui comuni e dal correlativo report emerge come complessivamente nella Regione si stia 
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assistendo ad un incremento delle curve (contagi, ricoveri ordinari, ricoveri in TI, decessi), con un 

indice Rt che si attesta sul valore di 1,14 ed un’età media dei soggetti contagiati di 48/50 anni; 

- h. con riferimento alle età scolari si registra un balzo nelle fasce 6/10 e 11/13 anni e molti sono i 

cluster scolastici testimoniati anche dal consistente numero di classi in isolamento in territori specifici; 

- i. in coerenza con le considerazioni già espresse in occasione della seduta del 22 gennaio 2021, il 

riaccendersi della diffusione dei contagi rende necessaria l’adozione di misure di controregolazione 

rispetto all’attuale sistema di contenimento; 

-  l. l’attuale situazione regionale ha indotto i citati organismi a ritenere opportuna l’adozione di misure 

mirate e focalizzate sugli specifici territori interessati dalla recrudescenza del virus per il contenimento 

dei contagi nelle aree comunali maggiormente interessate da un’incidenza uguale o superiore a 200 casi 

per 100.000 abitanti; 

CONSIDERATO che nel parere del CTS reso nella data del 22 gennaio 2021 si evidenzia che “in 

coerenza con il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, si ritiene praticabile la 

riapertura delle attività scolastiche in presenza al 50% di cui al DPCM del 14 gennaio 2021 [art. 1, 

comma 10, lett. s)] vincolando tale misura all’inibizione di qualunque attività collaterale, alla luce della 

significativa incidenza dei contagi rilevata nel territorio regionale, con variazioni provinciali importati 

ed incidenza di base significativa che potrebbe rapidamente evolvere. Il presente parere viene rilasciato 

sulla scorta dell’attuale dato epidemico. Laddove venissero rilevate variazioni in incremento che 

dovessero superare il valore di 200 casi per 100mila abitanti su base settimanale, si renderà necessaria 

una rivalutazione delle misure in seno al CTS; laddove il suddetto parametro si attestasse sul valore di 

250, si ritiene di proporre l’adozione di automatici interventi più restrittivi”; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 14 adottata dalla Presidente della Giunta regionale nella data del 06 febbraio 

2021, con la quale ha disposto che: 

- a. a decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della 

Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si applicano 

le disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati - cd. zona 

rossa - integrate dalle previsioni di cui all’articolo 2 della presente ordinanza; 

- b. a decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte 

le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i comuni 

della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere 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 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

- c. per il medesimo periodo (e quindi sino al 21 febbraio 2021) sono sospesi tutti i servizi socio 

educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 

dicembre 2005, n.30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui al comma precedente i servizi 
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educativi della scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65;  

VISTA la nota interpretativa diramata, a margine della citata Ordinanza presidenziale, da parte della 

Direzione Regionale all’Istruzione; 

VISTO il decreto cautelare n. 29 reso dal Presidente del Tar Umbria nella data del 13 febbraio 2021, in 

esito al ricorso proposto da vari ricorrenti avverso l’ordinanza n. 14/2021, all’interno del quale si rileva 

che: 

- a. l’ordinanza regionale dispone la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima 

infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e 

paritarie; 

- b. l’ordinanza impugnata reca un “pregiudizio evidente” nei confronti di una specifica 

ricorrente e del minore da essa rappresentato, nei cui confronti la misura monocratica deve 

essere rilasciata poiché nel sistema normativo statale si rintraccia la prescrizione che anche in 

zona rossa le scuole per l’infanzia restino aperte”; 

DATO ATTO che il citato provvedimento cautelare adottato dal Tar Umbria conseguentemente: 

- a. ha accolto l’istanza di sospensione monocratica ed ha sospeso l’ordinanza regionale nei confronti 

della ricorrente, nella parte in cui con essa era stata disposta la sospensione dei servizi socio-educativi 

per l’infanzia; 

- b. ha respinto l’istanza proposta da tutti i restanti ricorrenti; 

RICHIAMATA  l’ordinanza  sindacale  n.  6 del 01  febbraio 2021  con  la quale è   stata disposta: 

-a) la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutti gli alunni delle scuole, statali e 

paritarie, di ogni ordine e grado site sul territorio comunale   con efficacia a decorrere dal 02 febbraio 

2021 fino al 12 febbraio 2021 incluso 

-b) l’autorizzazione   agli uffici comunali, d’intesa con l’Istituto scolastico di adottare ogni 

provvedimento necessario  al fine di consentire lo svolgimento domiciliare, in accordo con le famiglie,  

delle prestazioni di assistenza  scolastica già in corso di svolgimento per gli alunni con disabilità. 

 

VISTA la situazione epidemiologica regionale in atto , con un numero importante di nuovi positivi  che 

si registrano ogni giorno,   e la mail inviata dalla Dirigente scolastica dell’Istitituto comprensivo di 

Gualdo Cattaneo in data 13 febbraio 2021 con la quale si trasmette   il parere    sfavorevole del RSPP 

dell’Istituto comprensivo di Gualdo Cattaneo in merito all’eventuale ripresa in presenza delle attività 

per gli alunni con bisogni educativi speciali fino al 21 febbraio 2021 come previsto dall’art. 2 comma 1 

dell’Ordinanza regionale n. 14 del 6 febbraio,   2021; 

 

VALUTATO che, alla luce di quanto appena indicato, appaiono ricorrere oggettivi presupposti per 

l’adozione della proroga delle misure, già adottate con ordinanza sindacale n. 6/2021, indispensabili a 

tutelare la salute pubblica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Costituzione; 

DATO ATTO che, al fine di assicurare, quanto più possibile, il supporto necessario a consentire un 

adeguato svolgimento della didattica in condizioni di inclusione sociale ed educativa , sia pur 

nell’attuale contesto emergenziale, il Comune di Gualdo Cattaneo ha adottato molteplici misure 
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operative di sostegno, ponendo una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e degli alunni e 

disponendo , durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, l’attivazione, su base libera e 

volontaria, del servizio di assistenza scolastica domiciliare per gli alunni con disabilità ai quali il 

servizio viene già assicurato per la didattica svolta all’interno dei plessi scolastici; 

 

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

RITENUTO, alla luce degli elementi scientifici appena sopra riferiti, che la situazione imponga 

l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento si rende necessaria: 

1. in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

nell’interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione; 

2. ai fini dell’attuazione di specifiche misure relative all’attuale situazione di rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell’ambito dell’attuale stato di 

emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021; 

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa, 

 

ORDINA 

1) la sospensione di tutte le attività in presenza, nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratory, per 

tutti gli alunni  delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado del Comune di Gualdo Cattaneo, 

con efficacia a decorrere dal 15 febbraio 2021 fino al 21 febbraio 2021 incluso; 

2) l’adozione, da parte degli uffici comunali, di ogni provvedimento necessario al fine di consentire lo 

svolgimento domiciliare, d’intesa con l’Istituto scolastico e in accordo con le famiglie, delle prestazioni 

di assistenza scolastica già in corso di svolgimento per gli alunni con disabilità 

 

DISPONE CHE 

- il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio online del Comune di Gualdo Cattaneo 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. 

- La presente ordinanza è trasmessa per competenza a: 

 Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it 

 Regione Umbria – regione.giunta@postacert.umbria.it 

e per conoscenza a: 

 Istituto comprensivo “A. Capitini” – pgic82900e@pec.istruzione.it 

 Scuola paritaria dell’Infanzia “Don Leonello” – segreteria@pec.coopwalking.it 

mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it
mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it
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 Usl Umbria 2 – aslumbria2@postacert.umbria.it 

 Stazione Carabinieri di Gualdo Cattaneo – tpg20774@pec.carabinieri.it 

 Corpo Polizia Municipale Comunale – SEDE 

 

 

 

  

IL Sindaco  

  Enrico Valentini 

 

mailto:aslumbria1@postacert.umbria.it
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ORDINANZA N. 12 DEL 14-02-2021 
 

 

 

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 

.Sospensione di tutte le attività in presenza per tutti gli alunni delle scuole, statali e 

paritarie, di ogni ordine e grado del Comune di Gualdo Cattaneo fino al 21 febbraio 

2021. 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Ordinanza, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 14 febbraio 2021 , come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

Gualdo Cattaneo, lì   14.02.2021         Il Responsabile della Pubblicazione 

 Dott.ssa Bertinelli Stefania 

 


