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Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DALL'11 AL 24
MARZO 2021 DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA DAL
2̂ ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

ORIGINALE

Registro Generale n. 4

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 09-03-2021

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n° 549 art. 1 c87)

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare,
Veterinaria, prot. 108713 del 8 marzo 2021, ad oggetto “Attività di contact tracing per i casi di COVID-19
nell’attuale scenario epidemiologico caratterizzato da elevata diffusione di Varianti di SARS – CoV-2 e
identificazione di cluster in ambito scolastico – Disposizioni sulle misure di contenimento” pervenuta in data
odierna;

CONSIDERATO che nella citata nota, anche alla luce di quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021, in
particolare agli art. 21 comma 2 e 43 comma 1, si prevede che il Servizio Epidemiologico Regionale, a far data
dal 10 marzo 2021, provvede ad inviare quotidianamente alle Aziende ULSS un monitoraggio sull’andamento
dell’incidenza su base subregionale (ULSS, Provincia, Distretto e Comune) e che il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica (SISP) monitorerà l’incidenza a livello comunale e/o provinciale e distrettuale del territorio di
competenza della propria azienda ULSS ed, in presenza di un’”incidenza cumulativa settimanale dei contagi
superiore a 250 ogni 100.000 abitanti o in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del
quadro epidemiologico”, segnala all’Autorità Locale (Sindaco) la necessità dell’adozione di appropriati
provvedimenti ai fini della sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza;

DATO ATTO che nella medesima nota, al fine di adottare un’azione tempestiva di contenimento e risposta alla
diffusione del virus e al verificarsi di nuovi casi, si prevede che la sospensione dell’attività scolastica venga
disposta a partire dal secondo anno della scuola secondaria di I grado, garantendo un preavviso di circa 48 ore,
per una durata di 14 giorni e che i provvedimenti adottati debbano essere comunicati dal SISP alla Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione del 9 marzo 2021 prot 36537, con la quale si
comunica che nel territorio del Distretto Padova- Terme Colli, di cui fa parte il Comune di Saccolongo,
l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 ogni 100.000 abitanti, essendo pari a 266,77 e si
segnala la necessità da parte del Sindaco di adottare apposita ordinanza di sospensione delle attività scolastiche e
didattiche in presenza delle scuole pubbliche e paritarie a partire dal secondo anno della scuola secondaria di I
grado a far data dall’11 marzo per la durata di 14 giorni;

RITENUTO di dover intervenire urgentemente al fine di impedire la diffusione del contagio tra la popolazione
scolastica ed impedire inoltre ulteriori pericoli per la pubblica incole salute;
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RICHIAMATA la Circolare del Ministro della Salute n. 3787 del 31.01.2021;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuiscono
al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere locale;

RITENUTA quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;

ORDINA

Con decorrenza dall’11 marzo e fino al 24 marzo 2021 la sospensione nel territorio del Comune di Saccolongo
delle attività didattiche in presenza a partire dal secondo anno della scuola secondaria di I grado. Resta
comunque prevista la possibilità di frequenza per gli alunni con disabilità L.104 o BES per “ […] 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.” (art. 43 secondo periodo DPCM
02/03/21).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:
Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché inserita sul sito istituzionale dell’ente;�

Trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Selvazzano Dentro 2 di Selvazzano�
Dentro, al fine di adottare ogni provvedimento di propria competenza per lo svolgimento delle attività
didattiche esclusivamente con modalità a distanza e affinché renda noto il presente provvedimento alle
famiglie e agli alunni e ne esponga copia all’ingresso degli Istituti;

Inviata alla Prefettura U.T.G. di Padova, all’Azienda ULSS 6 Euganea e al Servizio Igiene e Sanità�
Pubblica della AULSS 6 Euganea, alla Presidenza della Regione del Veneto e alla Direzione Regionale
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto, nonché al Comando Stazione
Carabinieri di Selvazzano Dentro e alla Polizia Municipale.

AVVISA

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione entro 60
giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (DPR
24.11.1971 n. 1199) entro 120 giorni dalla notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
GARBIN STEVE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs
n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.

Ordinanza SINDACALE n.1 del 09-03-2021 COMUNE DI SACCOLONGO

Pag. 2


