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ORDINANZA SINDACALE
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UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI
N. 1 DEL 08-01-2022

Oggetto: Misure atte al contenimento dei contagi COVID 19 - Sospensione attività
didattica e sportiva per  ragazzi in età scolare.

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di gennaio,

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “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 e 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;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 e il decreto legge
24 dicembre 2021, n. 221 che hanno dichiarato e prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;



Visti tutti i DPCM e tutte le disposizioni di carattere emergenziale finalizzate al contenimento della
diffusione del COVID -19 emessi dall'insorgere dell'emergenza sanitaria a oggi;

Visto il verbale della seduta congiunta del 20 dicembre 2021 del Comitato Tecnico Scientifico e del
Nucleo Epidemiologico della Regione Umbria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 1358 con cui è stata disposta
l’estensione del programma di test diagnostici antigenici rapidi per la identificazione di infezione da
SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022 a favore degli alunni al fine di favorire la sicurezza delle
attività educative e didattiche;

Vista l'ordinanza regionale n. 1 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid nel contesto delle attività educative
e didattiche delle scuole del territorio della Regione Umbria";

Viste le precedenti ordinanze regionali emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Premesso che:

il numero delle persone attualmente positive nella Regione Umbria (rif. dati Dashboard-
Covid-19 Regione Umbria aggiornati alle ore 10:10 dell’8 gennaio 2022) è pari a 34.014 (di cui
804 nel Comune di Narni), con un incremento di 22.923 unità rispetto ai dati del 28 dicembre
2021, le unità ricoverate negli ospedali sono 204, con incremento di 92 unità rispetto al 28
dicembre 2021, di cui 12 in terapia intensiva, 4 unità in più rispetto alla medesima data del
28 dicembre 2021, e alla luce di quanto sopra la Regione ha ritenuto opportuno
procrastinare la riapertura, dopo la sospensione natalizia, delle scuole di ogni ordine e grado,
con propria ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2022;
con la medesima ordinanza, si è prevista pertanto la sospensione in tutto il territorio-
regionale a decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino all’8 gennaio 2022 delle attività educative e
didattiche delle scuole dell'infanzia delle scuole primarie e delle secondarie di primo e
secondo grado, con ripresa delle stesse il giorno 10 gennaio 2022;

Considerato che l'ordinanza sopra citata non prevede le medesime disposizioni in merito ai servizi
socio-educativi per la prima infanzia pubblici e privati, appare indispensabile adottare le stesse
misure che garantiscano la mitigazione del contagio sospendendo le attività di tutti i servizi socio
educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi di età, sia pubblici che privati, di cui alla legge regionale
22 dicembre 2005, n. 30 a decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino al 8 gennaio 2022;

Ritenuto, inoltre, che nel Comune di Narni è stato rilevato un notevole incremento del numero dei
casi positivi, dei quali non è possibile attualmente conoscere l'effettiva entità a causa della difficoltà
del tracciamento dei contatti da parte della USL Umbria 2;

Considerato che:

in data 8 gennaio 2022 si è tenuto un incontro tra l'Amministrazione comunale, le Dirigenti-
scolastiche e una rappresentanza della USL Umbria 2, per valutare l’evoluzione della
situazione sanitaria nelle scuole, nel quale è emerso un elevato numero di contagiati in tutte
le fasce di età scolastica;
nella medesima riunione si è riscontrato che il numero di alunni vaccinati risulta ancora-
limitato, che una parte del personale scolastico risulta essere in isolamento preventivo o
contagiato (creando difficoltà alle Direzioni scolastiche per le sostituzioni) e che al momento
non è possibile effettuare un tracciamento efficace e puntuale sui casi di positività riscontrati
nella popolazione scolastica;
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in caso di riapertura dal 10 gennaio 2022 tutte le scuole dovrebbero da subito gestire-
l’attività in modalità mista, stante il numero di casi positivi acclarato, con notevole difficoltà
organizzative per tutto il personale scolastico;
è ragionevole prevedere che, in caso di riapertura delle scuole dal 10 gennaio 2022, si possa-
riscontrare in pochi giorni una situazione diffusa che imponga - ex lege - misure più restrittive
con la chiusura delle stesse;

DISPONE CHE

1) a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 nel territorio comunale sono interdette
in presenza le attività degli istituti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva la
possibilità dello svolgimento delle attività scolastiche con modalità a distanza, mantenendo
regolarmente in servizio il personale ATA;

2) a decorrere dal 10 gennaio fino al 15 gennaio 2022 sono sospesi i servizi socio-educativi per la
prima infanzia, pubblici e privati, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 siti nel territorio
comunale;

3) a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022, per tutti i ragazzi in età scolare, è
sospeso in tutto il territorio comunale lo svolgimento di attività sportiva di gruppo in spazi chiusi,
nonché l’utilizzo di spogliatoi per qualsiasi attività sportiva di gruppo;

4) resta salva la possibilità di svolgere in presenza:

le attività laboratoriali e di orientamento nelle scuole secondarie, secondo le disposizioni già-
vigenti;
le attività scolastiche 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 online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

5) venga immediatamente istituito un Tavolo di Coordinamento Permanente costituito dal Comune
di Narni, dalle quattro Direzioni Scolastiche e dall’ASL Umbria 2 al fine di monitorare
quotidianamente l’evoluzione dei casi positivi tra la popolazione studentesca, a supporto dell’attività
di tracciamento gestita dall’autorità sanitaria, onde permettere, alla scadenza della presente
ordinanza, una ripresa delle attività in condizioni di maggiore sicurezza;

6) sia trasmessa la presente ordinanza sindacale, per i provvedimenti conseguenti, ai dirigenti
scolastici:

Dirigente Scolastica Circolo Narni Centro - Dott.ssa Anna Golino;�

Dirigente Scolastica Circolo Narni Scalo - Dott.ssa Sandra Catozzi�

Dirigente Scolastica Istituto “Gandhi” Narni Scalo - D.ssa Graziella Cacafave�

Dirigente Scolastica Istituto “Einaudi” Amelia - D.ssa Maura Lombardi�

7) che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

Azienda USL Umbria n. 2;�

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Terni;�

Questura di Terni;�

Regione Umbria - Presidente della Giunta Regionale;�

Società Cooperativa Sociale GIALLA;�

Società Cooperativa Sociale LA GIOCOSA;�
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Busitalia - Sita Nord S.r.l.;�

CMT Terni;�

Comando Compagnia Carabinieri di Amelia;�

Comando Polizia Locale di Narni;�

Serenissima Ristorazione S.p.A.�

Associazioni sportive dilettantistiche del territorio�
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Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Sindaco
f.to De Rebotti Francesco

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al
Lì

Il Segretario Comunale
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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