
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 5 del 09-01-2022

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA' DIDATTICA "IN
PRESENZA" NEI PLESSI SCOLASTICI ANNESSI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CECCANO 2 (INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 10.01.2022 AL
15.01.2022.

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 

 
 

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, nonché l'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato  e  prorogato 
lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie  derivanti  da  agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 25 Marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con Legge 22 Maggio 2020, n.
35, recante “Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO  il decreto-legge 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»;
 
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 avente ad oggetto <<Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; . 
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “ Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 



19”, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;

VISTO, in particolare, l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che
stabilisce che “ in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali
da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 “;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 gennaio 2022, n. Z00001 Misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: misure per il rientro a scuola degli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP) del Lazio;

VISTO il Decreto Legge  7 gennaio 2022 n. 1 recante  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” che ha introdotto
una serie di nuove misure e novità per arginare l’enorme numero di contagi che si  registra in questi giorni;

VISTO il calendario scolastico 2021/2022 - Regione Lazio,

VISTO il verbale della riunione svoltasi in data 08.01.2022  con i Dirigenti degli istituti scolastici presenti sul
territorio i quali hanno rappresentato l’effettiva situazione sanitaria della popolazione scolastica riferita ai
singoli Istituti rappresentati;

 
CONSIDERATO che nella citata riunione del 08.01.2022, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Ceccano 2,  Prof.ssa Lucia Minieri,  rappresentava una situazione di criticità determinata da  un aumento
esponenziale dei casi e delle quarantene prescritte dalla ASL di Frosinone, nelle ultime ore,  all’interno di
numerose classi del menzionato plesso scolastico, riferite sia a studenti, che a docenti e personale ATA;

PRESO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica  desta dunque preoccupazione con un aumento
dei contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia,
anche con ulteriori misure straordinarie rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti;

CONSIDERATO che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento , alla luce
dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi,
dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;

RITENUTA sussistente,  ai sensi dell’art. 50, comma 5 e ss. del TUEL, anche nel corso  di situazioni generali
rientranti nel quadro della pandemia Sars 2 Covid 19, la cui competenza risulti essere della Regione o dello
Stato, la competenza concorrente del Sindaco per nuove emergenze contingenti a carattere locale, tanto più
se riguardanti il singolo istituto o plesso scolastico, da cui discende il potere dovere di questi di adottare,
nell’immediatezza e per un periodo limitato, atti contingibili ed urgenti;  

 

VALUTATA la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di
attuare concretamente le disposizioni di legge, nonché di favorire un'efficace attività di
controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;

RILEVATA, pertanto, l’esigenza oggettiva di disporre, a scopo precauzionale, la sospensione delle attività
didattiche “in presenza”  nei plessi scolastici annessi all’Istituto Comprensivo Ceccano 2 (Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado) per il periodo dal 10.01.2022 al
15.01.2022, salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie, e la contestuale attivazione della didattica a
distanza;

VISTI:

 

- l'art. 6, Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n.
267, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;



 

- l’art. 50, comma 5,  del D.Lgs 267/2000 (TUEL), che conferisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze
contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di pericolo per la pubblica igiene, a carattere locale;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

la sospensione, per le motivazioni espresse e integralmente richiamate, dell’attività didattica “in presenza” 
nei plessi scolastici annessi all’Istituto Comprensivo  Ceccano 2  (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado) presenti sul territorio comunale per il periodo dal 10.01.2022 al
15.01.2022, salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie;

AUTORIZZA

l’apertura dei soli Uffici di Segreteria dei plessi scolastici che rimarranno operativi nel rispetto dei protocolli
COVID-19 garantendo il diritto allo studio di tutti gli studenti con l’applicazione della didattica a distanza.

DISPONE

La notifica a mezzo Pec della presente ordinanza:

- al  Dirigente Scolastico, affinché dia esecuzione e diffusione al presente provvedimento in tutte le modalità
utili;

- all’Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio;

 

ed inoltre:

- al Prefetto di Frosinone;

- al Presidio ASL di Frosinone

- al Comando Stazione Carabinieri di Ceccano;

- al Comando della  Polizia Locale;

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'Albo Pretorio del Comune e il sito internet dell'Ente.

INFORMA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio  entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio di
questo comune.

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

 



 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


