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Reg.Ord. no 2 del 05/01/2022

OGGETTO: ADOZIONE MISURE PREVINTIVE PER IL CONTINIMENTO DEL CONTAGIO
DA COVID-l9 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTB DI PROROGA CHIUSURA
DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATIRNA NEL TERRIRIO DEL COMT]NE DI VITICUSO
(FR) PER rL 7-01-2022

ORDINANZA

IL SINDACO

VISTO I'art. 32 della Costituzione;
VISTO la"rt. 50 del Decreto Legislativo l8 agosto 2OOO n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali);

RICIIIA.MATI

- Che la Rogione Lazio con nota 0978552 &l 26/111202l ha invitaro i Sindaci ed i Prefetti ad adottare misure
prticolari a1 fine di garantire i1 rispetto delle regole di siourezza a tutela della salute pubblioa;
-il DPCM del 0l marzo 2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento
sulf intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposiziotri attuative
del Decreto-Legg e 23 febbraio 2O20 n. 6, recante misure urgenti in materia di conte,nimento e di gestione
doll'ernergenza epideniologica da COVID-19, applioabili sull'intero territorio nazionale;
-il DPCM del 08 marzo 2O2O e il DPCM del 09 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23/0212020 no 6;
-il DPCM del ll marzo 2020 recante ulteriori miswe in materia di contenimento e gestione dell'e'merge.nza
epiderniologica da COVID 19 sull'intero torritorio nazionale;
-il DPCM del 13 ottobre 2020 recante ulteriori misure in materia di contenime'nto e gestione dell'ernergenza
epiderniologica da COVID 19 sulf intero territorio nazionale;
-il DPCM del 24 ottobre 2020 rcoeorÉe ulteriori disposizioni attuative del D.L. 2510312020 n"19 convortito
con modificazioni dalla Legge 25105/2020 n"35 recante misure urgenti per fronteggiare I'emergenza
epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16/0512020 no33 convertito con modificazioni dalla Legge
l4/O7l2O2O no74 recante ulteriori ult€riori misure urgenti per fronteggiare l'emergenzr epiderniologica da
COVID 19;
-il DPCM del 03 novembre 2020 recante ulteriori disposizìoni attuative del D.L .25103/2020 n"19 conv€rtito
con modificazioni dalla Legge 25lOSl2O2O n"35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
opidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16/0512020 no33 convertito con modificazioni dalla Legge
1,4/0712020 n"74 recaote ulteriori ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emugenza epidemiologica da
COVID I9;
-il DPCM del 03 dicembre 2020 ulteriori disposizioni attuative de1 D.L. 25 marzo 2O2O n"l9 convertito con
modificazioni dalla Legge 25/05/2020 n"35 recante misure urgenti per fronteggiaro l'emergetza
epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16/05/2020 nà33 convertito con modificazioni dalla Logge
l4lÙ7 /2020 n"74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID
19, nonché il D.L. del O2 drcembre 2020 no158 recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
cormessi alla diffirsione del virus COVID 19;
- I1 DPCM del 14 gennaio 2O2l recante ulteriori disposizioni p€r fionteggiare I'e.mergenza epidemiologica
da COVID 19;

Protocollo 0000065/2022 del 05/01/2022



D.L. n.229 del 29/7212021 recante Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-l9 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

CONSIDERATO CHE
lo stato attuale dei contagi nella Provincia di Frosinone, ha portato all'adozione delle misure anti contagio
con le disposizioni tipiche della zona arancione;
molti tra insegnanti, personale ATA e collaboratori scolastici, provengono da Comuni limitrofi;
che sul territorio provinciale sono stati accortati ulteriori casi di "variante" a COVID 19;
in relazione all'evoluzione dell'emergenza epiderriologica in atto è necessario adottare tutte le eventuali
precauzioni possibili a tutela della salute e incolumita dei cittadini;
è quindi necessario, in mgione del superiore interesse pubblico, procedere in via straordinaria alla proroga
della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Viticuso (FR) il
giomo 07 gellinaio 2022 a scopo cautelativo e precauzionale prorogando la riapertura al giomo 10 gennaio
20211'
SENTITO il Dirigente Scolastico;
RAVITSAIA pertanto la necessità per i conseguenti interventi di dover disporre la proroga della chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul teritorio del Comune di Viticuso (FR), il 07 gennaio 2022, a scopo
cautelativo e precauzionale;

ORDINA
la proroga della chiusura della scuola elementare e matema del Comune di Viticuso (FR), per il giomo
07/01/2022, a scopo cautelativo e precauzionale fatta salva la possibilità di attivare la didattica a distanza.

INVITA E RACCOMANDA
a tutta la cittadinanza di rispettare le disposizioni nomrative atte al contsnimento del contagio da COVID 19. hr
particolare invita e raccomanda di witare assembramenti in tutti i luoghi pubblici ivi compresi piazzn, slr:adLe e
ville comunali, onde evitare prolwedimenti più restritfivi;

DISPONE
- che sia informda adeguatamente la Cifiadinan"4 sia data la più ampia pubblicità a questa Ordinarza;
- che il pres€nte prowedimento sia trasmesso alla Prefettura di Frosinone, al Comandi Stazion€
Carabinieri di Acquafondata, al Dirigento doll'Istituto Comprensivo di Cervaro;

INCARICA
l'agente della Polizia Locale di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

AWERTE

che awerso questo prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio entro 60 giorni, ai sensi del Decrao Legislativo n. 104/2010, o, in altemativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giomi, ai se,nsi del D.P.R. n.1199/197L.
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