
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 32  UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI

                            ORDINANZA  N° 209             del 03-11-2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE
23.12.1978, N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA
CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ATTIVAZIONE DELLA
DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI GUALDO TADINO A
PARTIRE DAL 4 NOVEMBRE E SINO AL 14 NOVEMBRE

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07ottobre 2020, con
le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2,
comma 1;

Visto il decreto-legge 07 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»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24ottobre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «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 «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da



COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35»;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Vista l’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 30 ottobre 2020, n.69,
recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, in particolare l’art. 1 e le premesse al dispositivo stesso,

Considerata la nota del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino,
prof. Fabrizio Bisciaio, prot. 24423 del 3 novembre con la quale lo stesso manifesta una
situazione in aggravamento costante relativamente ai contagi e al numero di persone in
isolamento fiduciario e chiede di passare alla didattica digitale integrata

Sentita per le vie brevi la dottoressa Gabriella Vinti della Asl Umbria 1 – Dipartimento di
Prevenzione che ha confermato la validità dell’assunzione di un provvedimento di
attivazione della didattica digitale integrata;

ORDINA
a decorrere dal 4 novembre e fino al 14 novembre 2020 che le attività delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado vengano realizzate attraverso la
didattica a distanza o didattica digitale integrate;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:‐

• Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino
• A.U.S.L. Umbria n. 1
• Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
• Questura di Perugia;
• Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
• Carabinieri - Comando stazione di Gualdo Tadino;
• Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Gubbio;
• Comando della Polizia Municipale del Comune di Gualdo Tadino.

IL SINDACO
Dr. Massimilano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


