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N. 9 DEL 14-02-2021 

 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA  

SANIFICAZIONE E RIAPERTURA  DEI SERVIZI PER LA PRIMA  

INFANZA  DI CUI ALLA L.R. 22/12/2005, N. 30, E DI TUTTI I  

SERVIZI EDUCATIVI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DI CUI 

ALLART. 2 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 

2017, N. 65. 

 

 

IL SINDACO 
 

 
Visto l’art. 32 della Costituzione; 
 
Visto l’articolo 50 del TUEL; 
 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 
e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di 
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, 
con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, 
nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal 
Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente 
alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020; 
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Vista l’Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020; 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 
3, comma 1; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
“disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che 
individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni 
interessati dal contagio; 
 
Vista l’ordinanza della Presidente della Giunta regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1; 
 
Visto l’art. 3 comma 2 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° 
marzo 2020 contenente: “ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 
 
Visti i DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020 contenente “ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed “applicabile sull’intero territorio 
nazionale”; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 
marzo 2020; 
 
Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01 aprile 2020 con il 
quale vengono prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020 con il 
quale vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 
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Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo 
stato di emergenza nazionale già deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 
2020; 
 
Visti tutti i successivi DPCM e tutte le successive disposizioni di carattere emergenziale 
finalizzate al contenimento e diffusione del COVID -19; 
 
Vista l’ordinanza della Presidente della regione del 06 febbraio 2021, n. 14 “Ulteriori misure 
per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della 
Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni.” che all’art. 2, comma 
2, ordina a decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 la sospensione  “di tutti 
i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui 
alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo di cui 
al comma precedente i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui 
all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.” 
 
Visto il provvedimento il decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria in 
data 13 febbraio 2021, che a seguito del ricorso numero di registro generale 79 del 2021, ha 
sospeso la suddetta ordinanza regionale nella parte in cui ha disposto la sospensione dei 
servizi socio-educativi per l’infanzia, avendo rilevato che nel sistema normativo statale si 
rintraccia la prescrizione che anche in zona rossa le scuole per l’infanzia restino aperte; 
 
Vista la comunicazione della Regione Umbria del 13/02/2021, Prot. 1154, avente ad oggetto 
“Oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14. 
Decreto del TAR Umbria del 13 febbraio 2021”; 
 
Dato atto che in virtù del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato è venuta meno 
l’efficacia dell’ordinanza regionale nella parte in cui aveva sospeso i servizi socio educativi 
per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 
dicembre 2005, n. 30, e tutti i servizi educativi delle scuole dell’infanzia, statali e paritarie di 
cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 
 
Considerato che il Comune di Campello sul Clitunno è comunque ricompreso all’interno 
dell’elenco dei Comuni in cui, ai sensi della predetta Ordinanza regionale n. 14 del 06 
febbraio 2021, si applicano le misure di cui al DPCM 14 gennaio 2021, art. 3 comma 4 – c.d. 
zona rossa – integrate con le previsioni di cui alla stessa Ordinanza; 
 
Tenuto conto dell’andamento della curva dei contagi all’interno del territorio comunale; 
 
Ritenuto opportuno, visto il tendenziale incremento rilevato negli ultimi periodi, dei casi 
positivi come desumibili dal portale ASL Umbria 2, anche in età scolare e, vista la pressione 
crescente sui servizi sanitari territoriali, prendere in considerazione misure di contenimento 
più restrittive per la tutela della incolumità e della salute pubblica con particolare 
riferimento alla popolazione fragile; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è adottato tenendo conto del principio di massima 
precauzione, a tutela della salute pubblica ed incolumità di tutta la cittadinanza; 
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Ritenuto inoltre che sussistano le circostanze di fatto e di diritto, previste sia dalla Circolare 
del Ministero della Salute, che dall’allegato 21 al DPCM del 7.09.2020, per procedere ad una 
sanificazione delle Scuole presenti sul territorio; 
 
Considerato opportuno procedere alla sanificazione di tutte le scuole della prima infanzia, 
sia pubbliche che private, e delle scuole dell’infanzia, sia statali che paritarie, prima di 
procedere alla riapertura delle stesse; 
 

 
ORDINA 

 
1) la sanificazione di tutte le scuole della prima infanzia sia pubbliche che private e delle 

scuole dell’infanzia sia statali che paritarie vista la persistenza della zona rossa; 
 

2) la riapertura di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di 
età - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, e di tutti i servizi educativi 
della scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, per mercoledì 17 febbraio, fatte salve ulteriori  comunicazioni da 
parte della Usl Umbra2 in merito alla curva dei contagi. 

 
 

DISPONE 
 

Copia della presente ordinanza sia trasmessa, in modalità riservata, a: 

• Az. U.S.L. Umbria n. 2; 

• Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; 

• Questura di Perugia; 

• Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale; 

• Dirigente Scolastica 1° Circolo dott.ssa Norma Proietti; 

• Busitalia – Sita Nord S.r.l.; 

• Commissario di P.S. di Spoleto; 

• Comando Compagnia Carabinieri di Campello sul Clitunno; 

• Comando Polizia Municipale di Campello sul Clitunno 

• Gestore del servizio di refezione scolastica; 

• Gestore dell’asilo nido Orfeo Lungarotti; 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 MASSI GIULIO 

 

 

 


