COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 31 / 2021
OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI
CONTACT TRACING PER I CASI DI COVID 19 NELL'ATTUALE SCENARIO
EPIDEMIOLOGICO CARATTERIZZATO DA ELEVATA DIFFUSIONE DI VARIANTI DI
SARS-COV-2 E IDENTIFICAZIONE DI CLUSTER IN AMBITO SCOLASTICO.

IL SINDACO
VISTE:
- la nota della Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 108713 dell'8 marzo 2021, pervenuta in data
odierna a questo Comune, con la quale vengono fornite disposizioni di contenimento in
relazione all'attività di contact tracing per i casi di COVID-19 nell'attuale scenario
epidemiologico caratterizzato da elevata diffusione di Varianti di SARS-CoV-2 e
identificazione di cluster in ambito scolastico;
- la nota dell'ULSS 6 Euganea, Prot. n. 36587 del 09.03.2021, con cui in relazione
all'attuale scenario epidemiologico che vede l'incidenza cumulativa settimanale di
contagi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti, si comunica che si rende necessario
adottare appropriati provvedimenti al fine di consentire il contenimento della diffusione
dell'infezione e con cui viene comunicata, in particolare, la necessità di sospendere
l'attività didattica in presenza a partire dal II anno della scuola secondaria di I grado,
che si svolgerà esclusivamente a distanza, con la precisazione che il periodo di
sospensione dell'attività didattica in presenza dovrà essere di 14 giorni;
- la nota del 9.3.2021 con cui la Rete Consilium dei Dirigenti Scolastici dell'Alta
Padovana chiede che nella formulazione delle ordinanze dei singoli sindaci:
• sia chiaramente esplicitato che si tratta di sospensione dell'attività didattica in
presenza prevedendo la possibilità di frequenza per gli alunni con disabilità L. 104 o
BES per “... 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
integrata”;
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•
-

sia indicata una data chiara di termine del provvedimento di sospensione;

la nota Prot. 4485 del 9.3.2021 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto – Direzione Generale che precisa che “durante il periodo di sospensione dell'attività
didattica in presenza e di ricorso alla didattica a distanza è, comunque, possibile lo
svolgimento in presenza di attività che richiedano l'uso di laboratori”;

VISTA, da ultimo, l'ordinanza della Regione Veneto n. 36 del 9 marzo 2021, che prevede
“1. È disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a
partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi
delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi
sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva
un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base
settimanale.
2. La misura di cui al punto precedente ha effetto dal giorno indicato nella
comunicazione con la quale il SISP competente per ciascun distretto informa gli
istituti scolastici del relativo territorio dell’avvenuto superamento del livello di
contagio di 250 casi su 100.000 abitanti. Deve, comunque, essere garantito un
preavviso di 48 ore alle scuole.
3. La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione della didattica
in presenza, che non potrà essere inferiore a 14 giorni. Mod. B – copia Opgr n. 36
del 9 marzo 2021 pag. 4 di 4
4. Il SISP è autorizzato ad individuare, con la comunicazione di cui al punto 2, classi
di qualsiasi ordine e grado inferiori alla classe seconda delle scuole secondarie di
primo grado ai fini della sottoposizione a didattica a distanza, in considerazione al
livello e all’evoluzione del contagio.
5. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l’uso
dei laboratori e per l’effettiva inclusione gli studenti disabili o con bisogni educativi
speciali.”;
RITENUTO, non avendo ad ora conoscenza dell'avvenuta comunicazione del SISP ai
Dirigenti Scolastici del territorio in attuazione del punto 1 della citata ordinanza regionale n.
36/2021, di dover intervenire urgentemente al fine di impedire la diffusione del contagio tra
la popolazione scolastica e di impedire inoltre ulteriori pericoli per la pubblica incolumità e
salute;
RICHIAMATI i contenuti della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del
31.1.2021, ad oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti
SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1) la sospensione per 14 giorni, decorrenti da venerdì 12 marzo 2021, delle attività

didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici del territorio comunale a partire dal II
anno della scuola secondaria di I grado, precisando che per tali classi dovrà essere
attivata la didattica a distanza;
2) di precisare che resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che
richiedano l’uso dei laboratori e per l’effettiva inclusione degli studenti disabili o con
bisogni educativi speciali;
3) di fare salvo l'eventuale termine anticipato della sospensione delle attività didattiche
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qualora il SISP abbia già provveduto alla comunicazione ai Dirigenti Scolastici di cui al
punto 2 dell'ordinanza regionale ovvero qualora il SISP disponga una diversa
decorrenza;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
- pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi nonché inserita sul sito
istituzionale del Comune di Cittadella;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale per la dovuta attività di controllo e osservanza;
- trasmessa altresì alla Prefettura U.T.G. di Padova, alla Presidenza della Regione del
Veneto, all’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, al Comando Stazione Carabinieri di
Cittadella e ai competenti Dirigenti Scolastici del territorio
RINVIA
Alle disposizioni finali contenute nell'ordinanza regionale n. 36 del 9 marzo 2021
AVVERTE CHE
Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è
sanzionato ex art. 2 D.L. n. 33/2020 convertito in Legge 14.07.2020, n. 74, nonché ai sensi
del D.L. 7.10.2020 ai quali integralmente si rinvia.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data
di notifica del presente provvedimento.
Cittadella, lì 10/03/2021

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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