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ORDINANZA SINDACALE
 

OGGETTO: CHIUSURA DEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO, COME MISURA PRECAUZIONALE FINALIZZATA A CONTENERE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 IN CORSO – SETTIMANA DAL 10 AL 14 GENNAIO 2022.

 

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” del D.L. 23/2/2020 n.6 “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19” che, al comma 1, dispone:
…omissis… “allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare
ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione
epidemiologica”;

VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della Legge 22 maggio 2020, n.35, recante
“Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il D.L. 14/01/2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 12/03/2021 n. 29, recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19(...)”;

VISTO il D.L. 06/08/2021 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/09/2021, n. 133, recante
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezze delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti”;

VISTO il D.L. n.221/2021, che proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e dispone
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTI altresì i D.P.C.M. in materia emanati;

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali legate all’emergenza sanitaria COVID-19;

PRESO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, con un
aumento esponenziale di contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche
con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti;



VISTO il costante aumento dei contagi covid 19, alla data odierna, dai dati comunicati dalla ASL, risultano in
essere 211 casi di positività - di cui 1 ospedalizzato - e che nel distretto provinciale di appartenenza di questo
Comune, rispetto al periodo prenatalizio, si è registrato un incremento dei contagi del 130%;

CONSIDERATA la necessità di un ulteriore periodo di controllo e monitoraggio del quadro epidemiologico
conseguente alla fine delle festività natalizie per disporre di un ulteriore periodo di controllo;

CONSIDERATA la circostanza che un’ulteriore sospensione temporanea dell’attività scolastica in presenza,
può agevolare una crescita della percentuale di vaccinati tra la popolazione dei più giovani, strumentale a
consentire un rientro alla didattica in presenza in sicurezza, fornendo maggiore protezione alla categoria in
parola;

RITENUTO di disporre la chiusura dei plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado ubicati nel territorio comunale, dal 10 gennaio al 14 gennaio 2022, quale misura
precauzionale di livello locale atta ad evitare al massimo l’esposizione a rischi della popolazione scolastica e
del personale in servizio e, dunque, finalizzata a contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in
corso;

RILEVATA pertanto l’opportunità di adottare misure di prevenzione contingibili ed urgenti;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica, quale
rappresentante della comunità locale, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (
T.U.E.L.);

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a
tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la chiusura dal 10 al 14 gennaio 2022, salvo proroga, dei plessi scolastici comunali della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, con l’attivazione della didattica a distanza.
Restano esclusi dal provvedimento gli studenti appartenenti alle categorie speciali (disabilità, riconoscimento
legge 104/92, BES, DSA). E’ consentita l’attività in presenza ai dirigenti, insegnanti, personale tutto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando della Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri e alla
Dirigente Scolastica per l’esecuzione e l’informazione ai genitori degli alunni frequentanti i predetti plessi
scolastici del Comune di Fabrica di Roma.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio -TAR di
Roma - nel termine di sessanta giorni dalla data della sua adozione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.



 

 
Fabrica di Roma, 09-01-2022 IL SINDACO

  CLAUDIO RICCI
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


