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ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 05/01/2022

Unità proponente: Ufficio Educativi Scolastici e Tutela Minori

_____________________________________________________________________________________

Direzione Servizi alla Persona
_____________________________________________________________________________________

Oggetto:  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  SANITÀ  PUBBLICA  IN  MERITO  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITÀ
EDUCATIVE, SCOLASTICHE E SPORTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 15.01.2022

_____________________________________________________________________________________

I L   S I N D A C O

premesso  che  in  data  19  Ottobre  2021 è  stato  proclamato  Sindaco  del  Comune  di  Spoleto  il Dott.
Agr. Andrea Sisti, per il mandato 2021-2026, come da verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso
al segretario generale dell’ente in data 20 Ottobre 2021;

visto l’art. 32 della Costituzione; 

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”; 

dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata  dall'Organizzazione
mondiale  della  Sanità  quale  emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale  e  che
successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7  ottobre
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto legge 3 luglio 2021, n. 105 e il decreto legge 24
dicembre 2021, n. 221 che hanno dichiarato e prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

visti  tutti  i  DPCM e  tutte  le  disposizioni  di  carattere  emergenziale  finalizzate  al  contenimento  della
diffusione del COVID -19 emessi dall'insorgere dell'emergenza sanitaria ad oggi;

visto il verbale della seduta congiunta del 20 dicembre 2021 del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo
Epidemiologico della Regione Umbria;

vista   la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 1358 con cui è stata  disposta
l’estensione del  programma di  test  diagnostici  antigenici  rapidi  per  la  identificazione di  infezione da
SARSCoV-2, anno scolastico 2021/2022 a favore degli alunni al fine di favorire la sicurezza delle attività
educative e didattiche;

vista l'ordinanza regionale n. 1 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid nel contesto delle attività educative e didattiche delle
scuole del territorio della Regione Umbria";
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viste le precedenti ordinanze regionali emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
premesso che:
-  il numero delle persone attualmente positive nella Regione Umbria è pari a 27.816,  con un incremento
di 16.725 unità rispetto ai dati del 28 dicembre 2021, le unità ricoverate negli ospedali sono 187 con
incremento di 75 unità rispetto  al 28 dicembre 2021, di cui 10 in terapia intensiva, due unità in più
rispetto alla medesima data del 28 dicembre 2021,  alla luce di quanto sopra, la Regione ha  ritenuto
opportuno procrastinare la riapertura, dopo la sospensione natalizia, delle scuole di ogni ordine e grado,
con propria ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2022;
- con la medesima ordinanza,  si  è prevista pertanto la  sospensione in tutto  il  territorio  regionale  a
decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino al 8 gennaio 2022 delle attività educative e didattiche delle scuole
dell'infanzia delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado, con ripresa delle stesse il
giorno 10 gennaio 2022;

considerato che l'ordinanza sopra citata non prevede le medesime disposizioni in merito ai servizi socio-
educativi  per la prima infanzia pubblici e privati, appare indispensabile adottare le stesse misure che
garantiscano la mitigazione del contagio sospendendo le attività di tutti i servizi socio educativi per la
prima infanzia fino a 36 mesi di età, sia pubblici che privati, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 30 a decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino al 8 gennaio 2022;

ritenuto inoltre che nel Comune di Spoleto è stato rilevato un notevole incremento del numero dei casi
positivi  dei  quali  non è  possibile  attualmente  conoscere  l'effettiva  entità  a  causa  della  difficoltà  del
tracciamento dei contatti da parte della USL Umbria 2;

considerato che:
- in data 4 gennaio 2022 si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale, i dirigenti scolastici e i
rappresentanti della USL Umbria 2, nel quale è emerso un elevato numero di contagiati nelle fasce in età
scolastica in particolar modo in quella tra i 14 e i 18 anni;
- nella medesima riunione si è indicato che il numero di alunni vaccinati risulta limitato e che una parte
del personale scolastico risulta essere in isolamento preventivo o contagiato;

tenuto conto della chiusura delle attività scolastiche in occasione della festività del Santo patrono del
Comune di Spoleto prevista per il giorno 14 gennaio 2022;

DISPONE CHE 

1) a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 nel territorio comunale sono interdette
in presenza le attività degli istituti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e della scuola comunale di
musica e danza "Alessandro Onofri", fatta salva la possibilità dello svolgimento delle attività scolastiche
con modalità a distanza;

2)  a decorrere dal 7 gennaio fino al 13 gennaio 2022 la sospensione dei servizi socio educativi per la
prima infanzia, pubblici e privati, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30  siti nel territorio
comunale;

3)  il giorno 7 gennaio la scuola comunale di musica e danza "Alessandro Onofri" rimane chiusa;

4) a decorrere dal 7 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 è sospeso in tutto il territorio comunale lo
svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi
aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport
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di  squadra  e  di  contatto  e  partecipanti  a  gare  e  competizioni  riconosciute  di  interesse  regionale,
provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico
(CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva,  ad esclusione degli  atleti  che  effettuano attività agonistiche in preparazione di competizioni
sportive a livello nazionale;

5) resta salva la possibilità di svolgere in presenza:

- le attività laboratoriali e di orientamento nelle scuole secondarie, secondo le disposizioni già  
vigenti;

- le attività  scolastiche 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 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

6) sia trasmessa la presente ordinanza sindacale, per i provvedimenti conseguenti, ai dirigenti scolastici:

• Dirigente Scolastica 1° Circolo dott.ssa Norma Proietti;
• Dirigente Scolastica 2° Circolo dott.ssa Silvia Mattei;
• Dirigente Istituto Comprensivo1 dott. Massimo Fioroni;
• Dirigente Istituto Comprensivo2 dott. Mario Lucidi;
• Dirigente I.I.S.Tecnico Professionale "Spagna-Campani" dott. Pasqualino Antonio Iallorenzi;
• Dirigente Istituto Istruzione Superiore "Sansi - Leonardi - Volta" dott. Mauro Pescetelli;
• Dirigente Istituto Alberghiero " G. De Carolis" Dr.ssa Roberta Galassi;

7) che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

• Az. U.S.L. Umbria n. 2;
• Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; 
• Questura di Perugia; 
• Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale; 
• Il Cerchio Cooperativa sociale;
• Nido d'Ape cooperativa sociale; 
• Scuola dell'infanzia "L.I.Rossi";
• Busitalia – Sita Nord S.r.l.;
• Commissario di P.S. di Spoleto;
• Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
• Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Spoleto;
• Comando Polizia Municipale di Spoleto;
• B+ Cooperativa Sociale;
• CIRFOOD cooperativa sociale; 
• Associazione volontariato Croce Verde Spoleto;
• Associazione Volontariato Auser Spoleto;
• Associazioni sportive dilettantistiche del territorio.
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L’Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 
recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è pubblicata per quindici giorni all’albo pretorio del 
Comune di Spoleto  www.comune.spoleto.pg.it .

Si propone l'adozione del presente provvedimento attestandone la
regolarità tecnico-amministrativa,

Il SINDACO

La Dirigente
Dina Bugiantelli

Dott. Agr. Andrea Sisti
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Sisti in data 05/01/2022


