
 
 

Area5 VIGILANZA-POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA N. 2 / 2021  DEL 04/01/2021  
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEL TERRITORIO 
 

IL SINDACO  
 

VISTO il DCPM del 03 dicembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recan-
te «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, recante «Ul-
teriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-
legge 02 dicembre 2020, n. 158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari con-
nessi alla diffusione del virus COVID-19»; 
LETTO l’art.1, comma 10, lett. s) che recita “……. fermo restando che l'attività didattica ed educativa 
per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, 
per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell'istruzione da par-
te delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite 
agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 
forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale 
integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività,…” 
PRESO ATTO che le disposizioni di detto decreto sono efficaci fino al 15 gennaio 2021; 
CONSIDERATO che nel corso degli ultimi giorni nel territorio comunale si è verificato un notevole 
incremento della diffusione del virus COVID-19; 
RITENUTO che tale contesto impone l'assunzione di misure di contenimento, individuando idonee 
precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 
SENTITO il Presidente della Provincia di Viterbo da cui dipendono gli Istituti di Istruzione Superiore 
del territorio; 
SENTITI i dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo e dell’Istituto Secondario di secondo grado 
VISTO:  

- l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decre-
to legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.; 
- l’art. 54 comma 2del D.L. n. 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Uf-
ficiale di Governo, la competenza ad emettere atti anche contingibili e urgenti al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana; 

 
ORDINA 

Per le motivazioni indicate nelle premesse: 
dal 07 gennaio 2021 al 12 gennaio 2021 compreso, la sospensione delle attività didattiche in pre-
senza con conseguente incremento della didattica digitale integrata sino alla quota pari al 100% del-



le attività assolte dalle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel terri-
torio comunale a tutela della pubblica e privata incolumità; 
dal 07 gennaio 2021 al 17 gennaio 2021 compreso, la sospensione delle attività didattiche in pre-
senza con conseguente incremento della didattica digitale integrata sino alla quota pari al 100% del-
le attività assolte dalle scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio comunale, con 
esclusione degli studenti che seguono un percorso formativo differenziato, ai sensi della Legge n. 
104/1992 a tutela della pubblica e privata incolumità;  
 
 

DISPONE 
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pre-
torio Comunale e sul sito internet del Comune di Bassano Romano; 
La presente Ordinanza verrà inviata al Prefetto di Viterbo, al Presidente della Provincia di Viterbo, 
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo, ai Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo e 
dell’Istituto Secondario di secondo grado, alla scuola dell’infanzia “Divino Amore”, alla Polizia Loca-
le, alla Stazione Carabinieri 
 

AVVERTE 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio 
o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica 
 
 
 
 

IL SINDACO  
EMANUELE MAGGI    

 
 
     

           

     

 


