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ID Iride: 231024 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 94 DEL 06/11/2020 

OGGETTO :  INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 92 DEL 31/10/2020 - MISURE URGENTI PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 --- SOSPENSIONE 

DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO SUL 

TERRITORIO COMUNALE; 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 92 del 31/10/2020, con la quale si disponeva la 

sospensione dell'attività didattica in presenza per le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo 

grado presenti sul territorio comunale, lasciando  discrezionalità  ai  Dirigenti  di  consentire  

l’eventuale accesso  alle  aule  agli  insegnanti ed al personale scolastico; 

CONSIDERATO che dopo l’emissione della suddetta ordinanza è stato adottato il D.P.C.M. del 3 

novembre 2020, il quale relativamente all’attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado, all’art. 1 comma IX lett. s), dispone che “Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 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 n. 134 del 9 ottobre 2020, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata.” 

VISTO  l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 con cui si attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di emanare le ordinanze 

contingibili e urgenti; 

Ritenuto di dover integrare l'Ordinanza sopra citata al fine di adeguarla al nuovo dettato normativo; 

 

DISPONE DI MODIFICARE ED INTEGRARE L’ODINANZA N. 92/2020 

 

Come segue: 

“ORDINA 

con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto sino al 3 dicembre 2020, salvo 

ulteriori disposizioni: 

 



 

 

1 la sospensione dell'attività didattica in presenza per le Istituzioni Scolastiche secondarie di 

secondo grado presenti sul territorio comunale, lasciando  discrezionalità  ai  Dirigenti  di  

consentire  l’eventuale accesso  alle  aule  agli  insegnanti ed al personale scolastico nonché la 

possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo le disposizioni 

previste dalla normativa disciplinante la materia” 

Specificando di confermare tutto quanto non coinvolto dalla presente modifica ed integrazione; 

 

DISPONE 

 

Che l'atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli 

organi di stampa; 

la trasmissione della presente ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, alla  

Provincia di Viterbo e all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nonché: 

  Prefettura di Vi terbo; 

  A.S.L. di Viterbo; 

  Regione Lazio; 

  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo; 

  Comando Carabinieri di Viterbo; 

  Questura di Vi terbo ; 

  Gruppo Guardia di Finanza di V i t e r b o ; 

  Vigili del fuoco; 

  Comando Polizia Municipale di V i t e r b o  

  U f f i c i o  S t a m p a  C o m u n a l e .  

 

AVVERTE 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa del Lazio o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 

giorni e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto. 

 

         Il Sindaco 

Giovanni Maria Arena 


