
 

 
 
 

ORDINANZA N. 13 del 10/03/2021  
 
 
Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN 

PRESENZA A PARTIRE DAL 2° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO PER ELEVATA DIFFUSIONE DI VARIANTI  DI SARS-CO-2. 

 
  
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 30.04.2021 

con D.L. 2/2021;  

 

Visto il comma 2, dell’articolo 21 del DPCM 2 marzo 2021 che consente ai Presidenti di 

Regione l’applicazione della misura di cui all’art. 43 del medesimo DPCM consistente nella 

sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento a distanza delle attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in tutte le aree regionali o 

provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi 

ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento 

del quadro epidemiologico;  

 

Vista la nota della Regione del Veneto–Area Sanità e Sociale–Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria, prot. n. 108713 dell’8 marzo 2021, con la quale vengono fornite 

disposizioni sulle misure di contenimento da adottare in relazione alla elevata diffusione di 

Varianti di SARS-CoV-2, verificatisi nella Regione Veneto; 

Considerato che nella medesima nota risulta che dal monitoraggio eseguito da parte del 

Servizio Epidemiologico Regionale l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi nel Distretto 

n. 4 Alta Padovana è superiore a 250 ogni 100.000 abitanti; 

Vista la nota della Regione del Veneto–Area Sanità e Sociale–Direzione Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria, prot. n. 36537 del 9 marzo 2021, registrata al prot. al n. 4797 del 

09.03.2021, con la quale, in relazione a quanto contenuto nella predetta nota regionale, 

nonché all’attuale scenario epidemiologico caratterizzato da un aumento dell’incidenza e alla 

ripresa della curva dei contagi e ricoveri ospedalieri, si invita il Sindaco, in qualità di Autorità 

Sanitaria Locale, a sospendere l’attività didattica in presenza a partire dal II° anno della scuola 

secondaria di primo grado che dovrà svolgersi esclusivamente con modalità a distanza e per un 

periodo di 14 giorni; 

Ritenuto, altresì, ai sensi dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021,  di prevedere lo svolgimento 

dell’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità di cui alla L. 104/1992 e con 

bisogni educativi speciali (BES) al fine di “mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli stessi, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che si trovano in didattica digitale integrata”; 



Ritenuto di dover intervenire urgentemente al fine di impedire la diffusione del contagio tra la 

popolazione scolastica e di impedire, inoltre, ulteriori pericoli per la pubblica incolumità e 

salute;  

Richiamate le indicazioni fornite dal Ministero della Salute connota prot. 644 del 8.1.2021 e 

successive;  

Richiamati i contenuti della Circolare Ministeriale prot. n. 3787 del 31.1.2021;  

Visti: 

• l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 

autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela 

della salute pubblica; 

• gli artt.  50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e 54, comma 4, ai sensi 

dei quali il Sindaco in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche 

disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e 

urgenti, quale rappresentante della comunità locale; 

 

ORDINA 

 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Ponti” di Trebaseleghe, Prof. Paolo 

Lamon, di sospendere, con decorrenza dall’11 marzo 2021  e fino al 24 marzo 2021 

(compreso), le attività didattiche in presenza, a partire dal II° anno della Scuola Secondaria di 

1° grado del plesso di Trebaseleghe; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga: 

• pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché inserita sul sito 

istituzionale del Comune di Trebaseleghe;  

• trasmessa:  

− al Dirigente dell’istituto Comprensivo “G. Ponti” di Trebaseleghe; 

− alla Prefettura UTG di Padova ; 

− alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione 

del Veneto  e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’AULSS n. 6 Euganea; 

− a Comando Stazione Carabinieri di Trebaseleghe;  

  

 

AVVERTE 

 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato 

ex art. 2 del D.L. n. 33/2020, convertito in Legge 14.07.2020, n. 74, nonché ai sensi del D.L. 

7.10.2020 ai quali integralmente si rinvia; 

 

Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 

60 gg. ovvero ricorso straordinario l Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti 

dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

     

 

 

IL SINDACO 

F.to    Dott.ssa Antonella Zoggia 

 
 


