
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 16 del 01-03-2021

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FAR DATA DAL GIORNO
02/03/2021 FINO AL 14/03/2021.

 

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

VISTI:

-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 e urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13
gennaio 2021 con le quali, rispettivamente, 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;

-il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e



di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica da COVID-
19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

 

-il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;

 

-il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante:
“Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;

 

-il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14
luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19»;

 

-il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77,

recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n.
25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

 

-il decreto-legge 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 continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

 

-il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, 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”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

 

-il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito conmodificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n.
6;

 

-il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

-il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”
che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

 

-il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 



 

-il 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”; 

VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 febbraio 2021 n. Z00006 – Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di
Frosinone.

VISTO quanto previsto al punto f)  della suddetta ordinanza il quale dispone che “si applicano, ove disposte,
le misure di maggior rigore riferite alle attività educative, scolastiche e didattiche adottate dall’autorità
competenti, in accordo con l’Asl di Frosinone”;

VISTO altresì quanto previsto dal punto i) della predetta ordinanza il quale dispone che “alla ASL
territorialmente competente di assumere, in accordo con  ciascun Comune, ogni opportuna ulteriore azione
ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica”;

VISTA la nota inviata dalla Asl di Frosinone in data 01/03/2021 trasmessa a mezzo pec con la quale si
propone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale, ai fini della
tutela della salute pubblica, fino al 14.03.2021;

CONSIDERATA, come specificato nella suddetta nota, l’attuale situazione epidemiologica che ha comportato
un’incidenza dei casi di Covid- 19 superiore a 250 casi per 100.000 abitanti in molti comuni della Provincia di
Frosinone, tra cui il Comune di Ceccano,  e considerata la diffusa presenza sul territorio provinciale delle
varianti inglese e brasiliana di Sars – Cov 2  che comporta un’accelerata diffusione dei contagi in ambito
comunitario; 

PRESO ATTO delle rilevanti dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti
sul territorio comunale, con particolare riferimento alla situazione degli istituti scolastici siti sul territorio;

RITENUTO necessario e urgente prevenire, contenere emitigare la diffusione dellamalattia infettiva diffusiva
COVID-19 sul territorio comunale, anche in relazione alle possibili interrelazioni dei diversi nuclei familiari
coinvolti;

RAVVISATA pertanto la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la
diffusione del fenomeno epidemiologico adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del
virus a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a far
data dal giorno 02/03/2021 fino al 14/03/2021 al fine di prevenire e ridurre la diffusione del contagio;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO l’ art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

la sospensione, per le motivazioni espresse e integralmente richiamate, dell’attività didattica in presenza  di
tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie, inclusi gli asili nido pubblici e privati,
presenti sul territorio comunale  a far data dal giorno 02/03/2021 fino al 14/03/2021.

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

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_28_02_2021.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_28_02_2021.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_28_02_2021.pdf


La notifica a mezzo Pec della presente ordinanza:

- ai Dirigenti scolastici degli Istituti del territorio comunale affinché diano esecuzione e diffusione al presente
provvedimento in tutte le modalità utili;

- 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.

 


