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Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 
    Medaglia d’argento al merito civile 

 
 

 

 

  Ordinanza N. 2 

  Data di registrazione 08/01/2022 

 

 

OGGETTO: 

ADOZIONE MISURE PREVENZIONE CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

COVID 19 – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVARO 

(FR) DAL GIORNO 10/01/2022 AL GIORNO 14/01/2022. 

 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali); 

RICHIAMATI 

- il DPCM del 01 marzo 2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale; 

- il DPCM del 08 marzo 2020 e il DPCM del 09 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni 

attuative del D.L. 23/02/2020 n° 6; 

- il DPCM del 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 sull’intero territorio nazionale; 

- il DPCM del 13 ottobre 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 sull’intero territorio nazionale; 

- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n°19 

convertito con modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n°35 recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 n°33 convertito 

con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n°74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
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- Il DPCM del 03 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 

n°19 convertito con modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n°35 recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 n°33 convertito 

con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n°74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

- Il DPCM del 03 dicembre 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n°19 

convertito con modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n°35 recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 nà33 convertito 

con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n°74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché il D.L. del 02 dicembre 2020 n°158 recante 

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 

19; 

- Il DPCM del 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19; 

- Il D.L. n. 229 del 29/12/2021 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 

RICHIAMATA altresì l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 05-01-2022; 

CONSIDERATO che: 

- ad oggi c’è un incremento di contagi nel nostro territorio, e sono ancora in corso 

accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione 

della catena epidemiologica; 

- molti tra insegnanti, personale ATA e collaboratori scolastici, provengono da Comuni 

limitrofi; 

- che sul territorio provinciale sono stati accertati ulteriori casi di “variante” a COVID 19; 

   RAVVISATO il persistere della necessità di continuare a: 

- garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria in corso; 

- tutelare la salute e la sanità pubblica; 

- salvaguardare la comunità scolastica presente sul territorio e le rispettive famiglie degli scolari 

e del personale in servizio; 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

RITENUTO di dover a scopo precauzionale prevedere la sospensione delle attività didattiche in 

presenza dal 10 gennaio fino al 14 Gennaio 2022 incluso, nelle Scuole del territorio del Comune di 

Cervaro (FR), al fine di favorire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e sfruttare il lasso 

temporale per monitorare maggiormente la situazione dei contagi nel Comune a seguito delle festività 

natalizie. 

DI STABILIRE che gli istituti scolastici saranno aperti dal giorno 10 gennaio 2022 per consentire la 

ripresa delle ordinarie attività amministrative; 

ORDINA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio del Comune di Cervaro (FR), dal giorno 10 gennaio 2022 fino al giorno 14 gennaio 2022, a 
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scopo cautelativo e precauzionale fatta salva la possibilità di svolgimento delle attività amministrative 

in sede e comunque sempre nel rispetto delle normative anti-contagio. 

INVITA E RACCOMANDA 

a tutta la cittadinanza di rispettare le disposizioni normative atte al contenimento del contagio da 

COVID 19. In particolare si invita e raccomanda di evitare assembramenti in tutti i luoghi pubblici ivi 

compresi piazze, strade e ville comunali, onde evitare provvedimenti più restrittivi; 

DISPONE 

- che sia informata adeguatamente la Cittadinanza, sia data la più ampia pubblicità a questa Ordinanza; 

- che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Frosinone, alla ASL di Frosinone 

alla Provincia di Frosinone, al Commissariato della Polizia di Stato di Cassino, ai Comandi 

Stazione Carabinieri di Cervaro, al Comando della Polizia Locale di Cervaro, all'Ufficio 

Scolastico del Comune di Cervaro e al Dirigente dell’Istituto Comprensivo; 

INCARICA 

gli Agenti della Polizia Locale di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza. 

AVVERTE 

che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

della Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai 

sensi del D.P.R. n.1199/1971. 

 

 

 

 Il Sindaco 

 MARROCCO ENNIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 


