
Ordinanza N. 110
Data di registrazione 29/11/2020

OGGETTO:
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE CLASSI 
DELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO M.VIRGILI SINO AL 01/12/2020 

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

VISTI: 

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato  

di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

-  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  630 del 3 febbraio 2020 

recante “Primi interventi  urgenti  di  protezione civile  in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

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

gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 

legge 5  marzo  2020,  n.  13,  successivamente  abrogato dal  decreto-legge  n.19 del  2020 ad 

eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l’epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come  “pandemia”  in  considerazione  dei  livelli  di  

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

 -  il  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  servizio 

sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 

2020, n. 27; 



- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e 

ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

- il  decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 

maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente 

modificato dal D.L. n. n. 83/2020; 

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito,  

con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 

agosto e i relativi allegati;

 le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16  

luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto  

2020 e del 16 agosto 2020; - il decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti  

connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 e per la 

continuità  operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,  nonché  per  l’attuazione  della 

direttiva (UE) 2020/793 del 03 giugno 2020” con cui si dispone la proroga dello stato 

di emergenza al 31 gennaio 2021;

 I Dpcm del 13 ottobre 2020 , del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 contenenti  

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

Richiamata la propria precedente ordinanza n° 107/2020 con la quale , a titolo preventivo e 

precauzionale , in seguito a positività di operatore dell’Istituto Comprensivo M.Virgili – Plesso 

di Via delle Vigne -  è stata sospesa l'attività didattica delle classi della scuola dell'infanzia e 

della scuola primaria  a far data dal 14.11.2020 e fino alla data del 27.11.2020 ( compreso ) ; 

Considerato 

 che a seguito di screening con  test rapidi per alunni e docenti delle suddette classi  

sono emersi casi di positività che devono essere confermati da tampone molecolare ;

 che il tampone molecolare  sarà effettuato entro 48 ore dalla positività al test rapido;

RITENUTO pertanto che, in attesa delle risultanze dei test molecolari : 



- sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente  

al fine di prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica; 

- in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e 

tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l’interesse alla salute della popolazione scolastica, 

che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati;  

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco; 

 

ORDINA 

 

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto; 

2. La sospensione, a titolo preventivo e precauzionale ,   delle attività didattiche  in presenza 

delle  classi  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola  primaria   dell’Istituto  Comprensivo 

M.Virgili , per le motivazioni di cui in premessa a far data dal 30/11/2020 e sino a alla data del 

01/12/2020  ( compreso ) ; 

Che  le  misure  stabilite  nel  presente  provvedimento  abbiano  efficacia  fino  alla  data  del 

01.12.2020,  fatto  salvo  il  potere  dell’organo  adottante  di  adottare  altri  provvedimenti 

integrativi  o  modificativi  del  presente,  nonché  fatta  salva  l’insorgenza  di  situazioni 

determinanti  differente  valutazione  degli  interessi  pubblici  e  conseguente  revisione  dei 

provvedimenti in essere; 

 

DISPONE

 

 Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC: 

1. Alla Prefettura U.T.G. di Viterbo . 

2.  Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Ronciglione; 

3. 3. Al Comando Stazione Carabinieri di Ronciglione ; 

4. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Ronciglione 

 

 



INFORMA 

 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione del 

presente Atto, al TAR LAZIO o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 

dalla data della medesima pubblicazione . 

  

IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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