
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 74 del 22-10-2020

 

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DI
TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CECCANO PER 10 (DIECI)
GIORNI DAL 23/10/2020 AL 01/11/2020

 

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, 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure



urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 · il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “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”;
· il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, e 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’”;
· il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e 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’”;

VISTA la nota invita dalla Asl di Frosinone in data 21/10/2020 con la quale propone la sospensione
temporanea dell’attività scolastica del Liceo scientifico e Linguistico statale di Ceccano;
CONSIDERATA la difficoltà nella raccolta delle notizie con indagini epidemiologiche che tengano
conto di tutti i possibili contatti intercorsi tra gli alunni delle classi interessate con gli alunni delle altre
classi, nonché di eventuali sintomi presenti al momento della frequenza scolastica o insorti
successivamente ma nel  periodo  di contact tracing interessato;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 19884 del 21.10.2020 con la quale il Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale di Ceccano chiede con urgenza l’adozione di
provvedimenti relativi alla chiusura temporanea dell’Istituto da parte dei soggetti richiedenti in
considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da covid-19 che ha coinvolto numerose
classi e docenti dell’Istituto;
VISTA la comunicazione inviata dall’Asl di Frosinone in data  21.10.2020 dalla quale si rileva che nel
territorio del comune di Ceccano risultano contagiati n. 58 unità di cui n. 55 in isolamento domiciliare;
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;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio comunale con la conseguente difficoltà di
monitorare in tempo reale le positività accertate al virus dagli Enti preposti;
RITENUTO necessario e urgente prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia 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 23/10/2020 fino al 01/11/2020 per giorni 10 (dieci) al fine di prevenire e ridurre la
diffusione del contagio;
VISTA la legge n. 241/1990;
VISTI gli artt. 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 espressi e integralmente richiamate, dell’attività didattica in presenza
 di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private e paritarie presenti sul territorio comunale



per giorni 10 (dieci)  a far data dal giorno 23/10/2020 fino al 01/11/2020.
AUTORIZZA

l’apertura dei soli Uffici di Segreteria dei plessi scolastico 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:
- 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.
 
                                                                                                         

                       Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

 

 
 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.
 


