SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 38 DEL 08/12/2020
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA IN PRESENZA PER IL RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19, DELL'ISTITUTO
ITALO CALVINO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO " MICHELANGELO",
SITA IN PIAZZA MATTEOTTI N. 12
POLIZIA LOCALE E MESSI
IL SINDACO

PREMESSO CHE
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, è stata disposta la proroga, fino al 15 ottobre
2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", sono state
prorogate, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che
consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;
- con 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”, e in
particolare con l’articolo 1, comma 1, è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

VISTO
- l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117 Costituzione, d.lgs. 112/98;
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da CODID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 158 del 02/12/2020: Disposizioni per fronteggiare i rischi da virus Covid 19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

PRESO ATTO ALTRESI’:
- che con nota del 04/12/2020, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo “Italo Calvino”, Dott.
Luigi Billotto, manifestava forte preoccupazione per un notevole incremento della curva epidemiologica
verificatasi all’interno della struttura Scuola Secondaria di I° grado “Michelangelo” dell’Istituto
Comprensivo Calvino, con conseguente sospensione della frequenza per alcune classi;
- che l’Istituto è frequentato da alunni “fragili”;
- che il Plesso Michelangelo è sede della Dirigenza e della Segreteria con conseguente alta frequentazione da
parte dell’utenza nonostante i divieti, le limitazioni e l’attivazione dello smart working;
VALUTATO:
- necessaria, la chiusura temporanea dell’Istituto per consentire le operazioni di sanificazione ambientale e
successivo
screening con tampone antigenico agli alunni, al corpo docente e non docente, come riferito dalla Direttore
SISP AULSS 4 Veneto Orientale con nota del 08/12/2020, dott. Lorenzo Bulegato;
- che la situazione epidemiologica verificatasi potrebbe rappresentare un “focolaio”;
VISTO:
- l’art. 7 della legge del 07/08/1990, n. 241, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di
celerità del procedimento non viene comunicato l’avvio del procedimento;
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di Autorità Sanitaria, ai fini dell’adozione di ordinanze
contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo;
ORDINA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Comprensivo “Italo Calvino”, Dott. Luigi Billotto, per tutte le
ragioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate, a tutela della salute pubblica:
1. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza a partire dal 09/12/2020 per tutte le classi
dell’Istituto Calvino - Scuola Secondaria di I ° grado “Michelangelo”;
2. che la suddetta sospensione sia protratta sino al tempo strettamente necessario all’effettuazione
dello screening di massa per gli studenti, il personale docente e non docente;
3. l’inibizione, presso detti luoghi, di qualsivoglia attività, ad eccezione dell’accesso del personale
scolastico autorizzato dai Dirigenti Scolastici;
4. la sospensione del ricevimento, in presenza, del pubblico da parte degli uffici di segreteria degli
Istituti Scolastici su indicati;
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online del Comune di Jesolo;
La trasmissione del presente provvedimento:
- al Dirigente Scolastico che provvederà alla necessaria informazione di cui compete, nelle forme e nei modi
utilizzati di consuetudine;
- Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale – Dipartimento di Prevenzione;
- a tutte le FF. OO. presenti sul territorio locale;
- a Comando locale di Polizia Locale.

DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale
Comprensivo “Italo Calvino, Dott. Luigi Billotto, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di
P.S, al Comando Compagnia Carabinieri San Donà Di Piave nonchè alla Polizia Locale di Jesolo
(VE).
AVVERTE
avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, davanti al T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, dalla stesa data, al Presidente della
Repubblica.
La presente consta di tre pagine.
Dalla Residenza Municipale, lì 08/12/2020

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

