COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO
ORDINANZA N.1 DEL 09/01/2021
OGGETTO:
MISURE
DI
CONTENIMENTO
E
GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 “SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN
PRESENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA FATTIBELLO E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO A. ZAPPATA DI COMACCHIO”
IL SINDACO
VISTO il D.L. 25/03/2000, n. 19, convertito con modificazioni dalla L.
22/05/2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
L. 14/07/2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO IL
L. 25/09/2020,
dichiarazione
31/01/2020” e,

D.L. 30/07/2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il
in particolare, l'art. 1, co. 1;

VISTO il DPCM del 07/08/2020, recante “Ulteriori Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, e del decreto legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto
2020, n. 198;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del
29.07.2020 e del 07/10/2020 con le 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;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
dell’11/03/2020, 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;
VISTO il DPCM del 07/09/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio
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2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da covid-19“;
VISTO il D.L. 07/10/2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020” e, in particolare, l'art. 1, co. 1, che proroga al 31/01/2021 lo stato emergenziale;
VISTI il DPCM del 13/10/2020, il DPCM del 18/10/2020, il DPCM del
03.11.2020 e il DPCM del 03/12/2020, con i quali sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19,
assunte in seguito all'analisi dell’evoluzione della curva epidemiologica e
dell'incremento dei contagi sul territorio nazionale;
VISTO il D.L. 02/12/2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO il decreto n. 216 del 12/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna avente ad oggetto ”Ulteriore ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
COVID-19”;
VISTO il decreto n. 223 del 27/11/2020 del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna avente ad oggetto ”Ulteriore ordinanza ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da
COVID-19”. Proroga e modifiche parziali dell’ordinanza n. 216 del 12 novembre
2020;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 3 del
08/01/2021, con la quale è stato disposto il differimento al 25 gennaio
dell’apertura in presenza al 50% delle scuole secondarie di secondo grado, a
fronte di un quadro pandemico in preoccupante evoluzione;
ATTESO che l'evolversi della situazione epidemiologica e l'impennata
dei contagi da Covid-19 nel territorio del Comune Comacchio, come attestato
dai report giornalieri trasmessi dalla competente ASL di Ferrara, integrano
le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità per l’adozione di misure
precauzionali a tutela della sanità pubblica in linea con le predette norme;
EVIDENZIATO, in particolare, che la scuola primaria Fattibello e la
scuola secondaria di I grado A. Zappata di Comacchio, da alcuni giorni registrano un numero significativo di casi di contagio, sia fra gli alunni che
fra il personale docente sicché, al fine di prevenire gravi rischi per la salute pubblica, appare necessario ed urgente procedere alla sospensione
dell’attività didattica in presenza e alla conseguente immediata attivazione
della didattica a distanza;
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VISTA la relazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di
Ferrara, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 964 del 09/01/2021, che individua nei plessi sopra indicati le situazioni più critiche sotto il profilo
epidemiologico;
SENTITI i Dirigenti Scolastici ed in particolare la Dirigente
dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, che ha fornito ampie rassicurazioni
circa la possibilità di attivare in via immediata la didattica a distanza
presso gli istituti scolastici sopra indicati;
RITENUTO opportuno disporre la sospensione delle attività didattiche in
presenza, escluse quindi quelle amministrative, nella scuola primaria Fattibello e nella scuola secondaria di I grado A. Zappata di Comacchio, a far
data dal 11/01/2021 e fino al 23/01/2021 compreso;
VISTO l’art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020
che, abrogando l’art. 3, comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i
limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;
VISTA la L. 23/12/1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32;
RICHIAMATO l'art. 50, co. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale,
per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
RITENUTA la propria competenza a procedere ai sensi del richiamato art.
50 del D.lgs. 267/2000
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche, in presenza, nella scuola primaria
Fattibello e nella scuola secondaria di I grado A. Zappata di Comacchio, a
far data dal prossimo 11/01/2021 e fino al 23/01/2021 compreso e la conseguente contestuale attivazione della didattica a distanza.
E' consentita l'attività in presenza del personale tecnico-amministrativo e
delle direzioni per garantire l'ordinaria amministrazione delle istituzioni
scolastiche.
AVVERTE CHE
Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in
base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo quanto previsto
dall’art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale è altresì, soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all’art. 7 bis del T.U.EE.LL., da 25,00 a 500,00 euro.
DISPONE
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1. la pubblicazione immediata del presente provvedimento sul sito istituzionale web e all'Albo Pretorio on line del Comune di Comacchio e la diffusione
con qualunque altro mezzo informatico;
2. la trasmissione dell’odierna Ordinanza:

al Prefetto della Provincia di Ferrara;

al Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna;

al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara;

al Comando di Polizia Locale di Comacchio;

al Comando Stazione Carabinieri di Comacchio;

alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Comacchio;

all’Ufficio Scolastico Provinciale;

al Servizio Politiche Educative del Comune di Comacchio;

ai Dirigenti Scolastici.
INFORMA CHE
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R.
dell’Emilia Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. sempre
decorrenti dalla pubblicazione.

Il Sindaco
NEGRI PIERLUIGI / INFOCERT SPA (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa
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