Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 16 del 20/11/2020
OGGETTO:

MISURE DI SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI TEST RAPIDI.
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Novembre alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Sindaco

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Presente

Vice Sindaco

DI BERARDINO DOMENICO

Presente

Assessore anziano

COLIZZA MARIATERESA

Presente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Presente

Assessore

GALLESE PATRIZIA VENERINA

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

RUSCIO LORETA

Assente

Presiede SindacoGiovanni Di Pangrazio
Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili ,
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa dell’allegato “A” a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;

2) Di stabilire che l’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare la salute di
alunni/studenti, docenti e altro personale negli ambienti scolastici e per favorire il più possibile la
didattica in presenza, in aggiunta a tutte le altre misure precauzionali igienico sanitarie, provvederà
all’ effettuazione di test rapidi, in modo da adottare tutte le misure massime per la prevenzione e il
contenimento del contagio COVID-19, inizialmente sugli alunni/studenti delle prime classi della
scuola secondaria di primo grado, in cui si sia verificato un caso di positività sui docenti e il
personale ATA che abbiano avuto un contatto stretto;

3) Di stabilire che potranno essere utilizzati, ai fini dello screening di che trattasi, anche i
test rapidi ancora disponibili, la cui fornitura è stata autorizzata con Delibera di Giunta n. 9 del
06/11/2020;

4) Di approvare la spesa complessiva presunta di € 4.000,00 iva esente, per l’acquisto di n.
500 test: Coronavirus Ag Rapid Test, che trova copertura finanziaria mediante prelevamento dal
Fondo di Riserva;

5) Di stabilire che per l’effettuazione dei test rapidi ci si avvarrà della collaborazione di uno
o più Organismi del III Settore mediante l’impiego di volontari qualificati;
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6) Di stabilire che le misure adottate con il presente atto sono di natura emergenziale e
straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell’epidemia da
COVID-19 sul territorio comunale;

7) Di demandare al Dirigente dei Servizi Sociali ed Educativi, l’espletamento della
procedura di acquisizione dei test rapidi, necessari per la realizzazione delle attività di screening in
argomento, in numero pari a 500 test, nonché l’adozione degli atti necessari per il conferimento dei
uno o più incarichi di collaborazione, su base volontaria, agli Organismi del III Settore.

8) La presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166
del D.Lgs. n. 267/2000 secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 27 del 18/11/2020
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTI

Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Gallese Patrizia Venerina e Colizza Mariateresa

ASSESSORE POLITICHE SCOLASTICHE DOTT.SSA GALLESE PATRIZIA VENERINA
ASSESSORE POLITICHE SANITARIE DOTT.SSA COLIZZA MARIATERESA

Visto il Decreto Legge del 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'art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge del 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 del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge del 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto Legge del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
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continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 269 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla Legge del 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge del 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla Legge del 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge del 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 ottobre 2020, n. 258;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla Legge del 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge del 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» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 25 ottobre 2020, n. 265;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, «Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla Legge del 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge del 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» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 novembre 2020, n. 275;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo del 16/11/2020, n. 102 avente ad
oggetto: «Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione delle’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione
del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo
d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento del Covid 19»;

Vista la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine
dell’isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

Considerato che:
- nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevantissimo di contagi da COVID19, la maggior parte dei quali asintomatici, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del
contagio in tutti gli ambienti, compreso quello scolastico;

- allo stato l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ed è in progressivo
aumento la diffusione del virus;

- che il fenomeno sta coinvolgendo gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio,
dove numerose classi, al fine del propagarsi del contagio, sono state messe in quarantena a seguito
della positività al virus di alunni/studenti e/o docenti e/o altro personale, con gravi disagi per le
famiglie interessate;
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- nonostante le misure di prevenzione adottate i contagi sul territorio continuano ad
aumentare;

- l’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare la salute di alunni/studenti , docenti e altro
personale negli ambienti scolastici, intende, in aggiunta a tutte le altre misure precauzionali igienico
sanitarie, effettuare i test rapidi in modo da adottare tutte le misure massime per la prevenzione e il
contenimento del contagio COVID-19;

Atteso che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il
Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale;

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’11 marzo 2020 ha dichiarato la diffusione del
contagio da COVID-19 stato di pandemia;

- le epidemie e le pandemie (qualunque esse siano) rappresentano minacce per la vita e la
salute e richiedono grandi sforzi per essere contenute e rese meno gravi. Le difficoltà nella loro
gestione dipendono da molteplici fattori sconosciuti ed incerti, a partire dalla imprevedibilità e
mutabilità che la caratterizza. Gli studi epidemiologici, laddove correttamente condotti, possono
rivelarsi utili nella raccolta delle informazioni sulla distribuzione dei casi, sul modello, sui
meccanismi e sui livelli di trasmissione, sulla definizione di mappe dei focolai epidemici della
malattia, con possibilità di valutarne le misure di controllo. A tal fine i dati epidemiologici raccolti,
però devono risultare coerenti con gli obiettivi pianificati dalla ricerca.

Considerato che:
- questa Amministrazione, per favorire il più possibile la didattica in presenza, intende
realizzare uno screening, su base volontaria, che inizialmente riguarderà gli alunni/studenti delle
prime classi della scuola secondaria di primo grado in cui si sia verificato un caso di positività e i
docenti e il personale ATA che abbiano avuto un contatto stretto, mediante l’utilizzo di test rapidi:
Coronavirus Ag Rapid Test a cui poter sottoporre i soggetti menzionati, per una spesa complessiva
presunta di € 4.000,00 iva esente, riferita a n. 500 test, che trova copertura finanziaria mediante
prelevamento dal Fondo di Riserva;
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- potranno essere utilizzati, ai fini dello screening di che trattasi, anche i test rapidi ancora
disponibili, la cui fornitura è stata autorizzata con Delibera di Giunta n. 9 del 06/11/2020;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2) Di stabilire che l’Amministrazione Comunale, al fine di tutelare la salute di
alunni/studenti, docenti e altro personale negli ambienti scolastici e per favorire il più possibile la
didattica in presenza, in aggiunta a tutte le altre misure precauzionali igienico sanitarie, provvederà
all’ effettuazione di test rapidi, in modo da adottare tutte le misure massime per la prevenzione e il
contenimento del contagio COVID-19, inizialmente sugli alunni/studenti delle prime classi della
scuola secondaria di primo grado, in cui si sia verificato un caso di positività sui docenti e il
personale ATA che abbiano avuto un contatto stretto;

3) Di stabilire che potranno essere utilizzati, ai fini dello screening di che trattasi, anche i
test rapidi ancora disponibili, la cui fornitura è stata autorizzata con Delibera di Giunta n. 9 del
06/11/2020;

4) Di approvare la spesa complessiva presunta di € 4.000,00 iva esente, per l’acquisto di n.
500 test: Coronavirus Ag Rapid Test, che trova copertura finanziaria mediante prelevamento dal
Fondo di Riserva;

5) Di stabilire che per l’effettuazione dei test rapidi ci si avvarrà della collaborazione di uno
o più Organismi del III Settore mediante l’impiego di volontari qualificati;

6) Di stabilire che le misure adottate con il presente atto sono di natura emergenziale e
straordinaria e si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell’epidemia da
COVID-19 sul territorio comunale;
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7) Di demandare al Dirigente dei Servizi Sociali ed Educativi, l’espletamento della
procedura di acquisizione dei test rapidi, necessari per la realizzazione delle attività di screening in
argomento, in numero pari a 500 test, nonché l’adozione degli atti necessari per il conferimento dei
uno o più incarichi di collaborazione, su base volontaria, agli Organismi del III Settore.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

Dott. Giampiero Attili

Giovanni Di Pangrazio
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