
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 25 del 29-03-2021

 

OGGETTO: SOSPENSIONE 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 NELLE GIORNATE DEL 30 E 31 MARZO 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;

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,  con la quale veniva istituita nella provincia di Frosinone la  Zona Arancione  quale misura di
emergenza contenitiva del contagio da Covid -19 disponendo una serie di prescrizioni e limitazioni finalizzate
a detto contenimento;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 recante “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»;
VISTA la nota inviata dalla Asl di Frosinone in data 01/03/2021 trasmessa amezzo 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;

RICHIAMATO la propria precedente ordinanza n. 6  del 01.03.2021  con la quale, pertanto, veniva disposta la
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;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 6 marzo 2021 – “Ordinanza ai sensi
dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della
Provincia di Frosinone” con la quale  la Regione Lazio istituiva nella provincia di Frosinone Zona Rossa quale
ulteriore misura di emergenza contenitiva del contagio da Covid -19 con automatica chiusura delle scuole “in
presenza” di ogni ordine grado, per i successivi quattordici giorni;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021  la quale, in relazione all’aggravarsi della
situazione epidemiologica a livello nazionale e il concretizzarsi della “terza ondata” di contagi, con picchi di
incremento anche in ragione del maggior grado di contagiosità delle “varianti” di SARS-COV 19, la Regione
Lazio è stata inserita in Zona rossa fino al 30 marzo 2021 e pertanto le misure già adottate per la provincia di
Frosinone  venivano  prorogate alla medesima data;

CONSIDERATO che nella Regione Lazio, a scadenza della richiamata ordinanza,   si applicheranno a far data 30
marzo 2021 e fino al 02.04.2021 le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal DPCM del 2 marzo
2021, atteso che in base al decreto-legge del 12 marzo 2021 nei giorni 3-4-5 aprile 2021 (feste di Pasqua)
sull’intero territorio nazionale si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa, con le conseguenti
limitazioni e restrizioni ivi previste;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli
alunni dal 30 marzo 2021;

CONSIDERATO che, sulla base delle suddette disposizioni nei giorni 30 e 31 marzo 2021, rientrando la
Regione Lazio in zona arancione è consentita la riapertura delle scuole in presenza, prima dell’avvio delle
vacanze pasquali previste dal 01 aprile al 06 aprile 2021;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 26 marzo 2021, indirizzata a tutti  i  Sindaci dei Comuni
della Provincia di Frosinone, con la quale la Direzione Sanitaria della Asl di Frosinone nel far presente che la 
pressione sanitaria è molto seria, che l’età media dei contagi si è notevolmente abbassata ed interi nuclei
familiari sono ricoverati presso le Strutture ospedaliere, che siamo ancora lontani da una situazione di
normalità negli ospedali e non solo a causa dell’emergenza Covid-19, che le conseguenze degli
assembramenti si presentano dopo circa due settimane, come evidenziato dalle precedenti esperienze, 
raccomanda di mantenere alta la guardia  e di essere compatti e uniti nel diffondere il senso del rispetto
delle regole;

TENUTO CONTO che lo stesso ISS  Monitoraggio Fase 2  -Report  settimanale n 45 con dati aggiornati al
24.03.2021 ha ribadito  che “L’incidenza a livello nazionale è ancora molto elevata. Alla luce della
predominanza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità di mantenere la drastica riduzione delle



interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,08 (
range 0,93– 1,21), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il numero complessivo di persone
ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la
soglia critica. Si osserva un analogo andamento per le aree mediche. I dati di incidenza, trasmissibilità ed il
forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali
accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. È
fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio
nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è
obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte
relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure
raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi
accertati e di isolamento dei casi stessi”;

RILEVATO che nel territorio comunale la situazione epidemiologica nel periodo ricompreso dal giorno 1 al 20
marzo 2021  ha avuto un incremento pari al 100% dei soggetti positivi al Covid-19, e quindi tale da
evidenziare un rischio importante, tanto da imporre, ciascuno per le proprie responsabilità, la necessità e
l’urgenza di intervenire a tutela del diritto della salute delle persone con l’emanazione di provvedimenti
idonei a contrastare e ridurre la diffusione del contagio;

PRESO ATTO degli accertati casi di positività registrati nel Comune di Ceccano e comunicati quotidianamente
dalla Asl di Frosinone  che pur evidenziando un lieve andamento volto alla riduzione del numero dei soggetti
positivi al Covid-19, rendono opportuno perseverare nell’adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a
contenere ogni possibile ulteriore contagio a scopo preventivo e prudenziale, nel puntuale rispetto delle
indicazione dell’ISS “di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”;

EVIDENZIATO  inoltre che le stesse scuole resterebbero comunque chiuse per le festività pasquali a partire
dal giorno 1 al 6 aprile 2021 e che, pertanto, la riattivazione della didattica in presenza riguarderebbe i 2 soli
giorni di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021;

TENUTO CONTO che numerosi sono ancora i nuclei familiari sul territorio comunale con la presenza da Sars
Cov.2 e relative varianti;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali
richiamati, tutte le misure più idonee e puntuali in grado di contrastare più efficacemente possibile la
diffusione del COVID-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone;

RITENUTO che la prosecuzione delle attività di didattica a distanza (DAD) pare essere allo stato l’unica
soluzione sensata da assumere a tutela della salute della cittadinanza e che lo svolgimento di attività
didattica in presenza per due sole giornate prima delle festività pasquali non sembra essere funzionale ed
efficace nella situazione di pericolo delineata, anzi, potrebbe essere foriera di ulteriori incrementi nei
contagi; 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che
potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di
COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia;
RITENUTO opportuno e necessario disporre per ulteriori due giorni  la sospensione dell’attività scolastica in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, pubbliche e private inclusi gli
asili nido pubblici e privati, presenti sul territorio comunale nelle giornate del 30 e 31 marzo 2021, al fine di
prevenire e ridurre la diffusione del contagio, fatta  salva la possibilità di svolgimento in presenza delle
attività di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr. 1990 del 05.11.2020 e nelle Linee guida della didattica
digitale integrata allegate al D.M Istruzione n. 89 del 07.08.2020;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO l’ art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

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 nelle giornate del 30 e 31 marzo 2021, fatta  salva la possibilità di
svolgimento in presenza delle attività di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr. 1990 del 05.11.2020 e
nelle Linee guida della didattica digitale integrata allegate al D.M Istruzione n. 89 del 07.08.2020;

- stabilisce, inoltre, per le medesime motivazioni, la chiusura degli asili nido, pubblici e privati,  siti sul
territorio del Comune di Ceccano dal 30.03.2021  al 02.04.2021;

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.                                                                                                         

                       
 

 
 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.

 


