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SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI TRASACCO

Registro Generale n. 57

VISTO il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020, in
particolare l’art. 1 c. 9 lett.

s)  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il
ricorso alla didattica digitale integrata. 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. L’attività
didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi
per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina…;

RICHIAMATA L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.. 102 del 16 novembre

2020: “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19” con la quale si ordina, con effetti dal 18 Novembre  e fino al 3 Dicembre 2020,

l’applicazione alla Regione Abruzzo, delle misure di cui all’art.3 del D.P.C.M. del 3 Novembre

2020:  “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”;

PRESO ATTO di quanto disposto dal richiamato D.P.C.M. in merito alle ulteriori misure di

contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno

scenario di massima gravità (cd “zone rosse”) e da un livello di rischio alto;

CONSIDERATO CHE,  in particolare nell’art. 3 c. 4 lett f) del richiamato D.P.C.M.,  fra le

ulteriori misure più restrittive  in argomento, vi rientra l’estensione della modalità didattica
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digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche nelle seconde e terze

classi delle scuole secondarie di I Grado;

PRESO ATTO, altresì, che, con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime,

la Circolare del Ministero dell’Istruzione n.1990 del 5/11/2020 evidenzia che in ogni modo

andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità,

attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri

enti responsabili del loro successo formativo, al fine di rendere un effettivo servizio di

istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione;

ATTESO, pertanto, che la Dirigenza scolastica, unitamente ai docenti delle classi interessate e

ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favorirà un’inclusione effettiva e proficua

a tutti gli alunni, adottando, conformemente alle indicazioni ministeriali, un servizio di

supporto, condiviso con le famiglie e coerente con piano educativo individualizzato;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo

Statale Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado - con nota

pervenuta, tramite  pec,  a questo Ente,  in data 21/11/2020 – dalla quale si evince un

quadro emergenziale complesso per il numero di alunni, docenti, assistenti e collaboratori

scolastici con accertata positività al COVID 19, oltre a coloro che sono stati  sottoposti a

quarantena dal Dipartimento di Prevenzione;

CONSIDERATO CHE il suddetto quadro emergenziale, come riferitoci, non può essere

trascurato ma necessita di un’attenta e puntuale valutazione in ordine al reale rischio di una

diffusione incontrollata del contagio del virus COVID 19 fra gli alunni, docenti, assistenti e

collaboratori scolastici;

VALUTATA come priorità la tutela della salute degli alunni, docenti, assistenti e collaboratori

scolastici, nell’ottica di un rapporto di leale e proficua collaborazione con le istituzioni

scolastiche;
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RITENUTO   opportuno, pur riconoscendo il rispetto delle norme precauzionali imposte agli

alunni e il massimo sforzo compiuto da tutta l’organizzazione scolastica,  sospendere , in via

esclusivamente precauzionale,  le lezioni in presenza  in tutto l’ Istituto Comprensivo Statale

Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria – Classe prima della Scuola Secondaria di I° Grado, sito

in Trasacco,  dal giorno 23 Novembre e fino al 3 Dicembre 2020;

VISTA la legge n. 241/1990.

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;

CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione

sanitaria;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica in atto;

ORDINA

per tutto quanto sopra espresso, che qui si intende integralmente richiamato:

la sospensione  delle lezioni  in tutto l’ Istituto Comprensivo Statale di Trasacco:1.

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  classe prima della Scuola Secondaria di I°

Grado, dal giorno 23 Novembre e fino al giorno 3 Dicembre 2020;

la sanificazione di tutti gli edifici  scolastici siti in Via Cifilanico, Via Cavour e  Piazza2.

Matteotti e loro pertinenze;

L' inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale costituisce reato, ai sensi del' art 650 C.

P.  Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR

nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120

giorni

DISPONE
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Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante affissione

all’Albo Pretorio on line del Comune di Trasacco,  nei modi di legge e tempestivamente

trasmessa a:

Prefetto di L’Aquila;

Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Trasacco, per i successivi

adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Lobene Cesidio
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-11-2020 al 07-12-2020
Lì  22-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lobene Cesidio
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