
Ordinanza N. 35
Data di registrazione 12/05/2021

OGGETTO:
EMERGENZA COVID 19 SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA DAL 13  AL 
17  MAGGIO  2021  -  SCUOLA  PRIMARIA  E  SCUOLA  DELL'INFANZIA  E 
SCUOLA DELL'INFANZIA

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che la dirigente scolastica dell’istituto Comprensivo M.Virgili ha comunicato   che la 
Asl  ha  predisposto  quarantena  obbligatoria  per  alcuni  docenti  e  alunni  per  casi  di  positività 
all'interno  della  Scuola  Primaria  e  che  sono  ancora  in  corso  i  tracciamenti  e  le  indagini 
epidemiologiche del caso ; 

Considerato che, al fine di tutelare la salute pubblica  si rende necessario adottare tutte le misure 
precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile diffondersi del contagio, all’uopo 
disponendo la sospensione della didattica in presenza  dal 13 al  17  maggio ( compreso)  2021 per 
la Scuola primaria e dell'Infanzia;

Visto il decreto legge 7 ottobre 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 3 giugno 
2020”;

Visto  il  DPCM 2 marzo 2021 14, recante “ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto legge 25 
marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 
2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e del decreto-legge 14 
gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, da giovedì 13 maggio a lunedi 17 maggio ( compreso ) 
2021  ,  la  sospensione  della  attività  didattica  in   presenza  della  scuola  Primaria  e  dell'Infanzia 
dell'Istituto Comprensivo M.Virgili , fatta salva l'eventuale proroga secondo le indicazioni dell' ASL 
sulla base delle risultanze delle indagini epidemiologiche ; 

DEMANDA

Al Dirigente dell’istituto scolastico Comprensivo M. Virgili di dare attuazione a quanto
disposto dalla presente ordinanza.





Alla Forza Pubblica e alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

        DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art.  21 bis della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
Al Prefetto di Viterbo ; 
Al Comando Compagnia Carabinieri di Ronciglione ;
Al Comando Stazione Carabinieri di Ronciglione ; 
Al Comando di Polizia Locale Sede ; 
Alla Dirigente Scolastica dell'istituto Comprensivo M.Virgili .

AVVERTE

che  in  caso  di  mancata  ottemperanza  alla  presente  ordinanza  si  applicheranno  le  sanzioni 
amministrative previste dall’art.  4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 maggio 2020 n.35.

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Lazio 
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.
 

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

(atto sottoscritto digitalmente)
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