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COPIA ORDINANZA SINDACALE 

N. 24 DEL 19-12-2021 

 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SOSPENSIONE PRECAUZIONALE PER I GIORNI 20, 21 E 
22 DICEMBRE 2021, DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE IN PRESENZA PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I° GRADO DELLI.C. DI PALIANO, E PER GLI ISTITUTI I.P.S.S.E.O.A. 
MICHELANGELO BUONARROTI E I.T.C.G. MARCONI  SEZIONE CARCERARIA 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità dell'11 marzo 2020 con la  quale  

l'epidemia  da  COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di diffusività 

e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il 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'';  

VISTO il 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''; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124 del 25.09.2020 recante 

′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19'' deliberata il 31.1.2020; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri de1 31.01.2020 e de1 29.07.2020, con le quali è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto-legge18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge29 gennaio 

2021, n. 6; 

VISTO il Decreto Legge 23/07/2021 N. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

VISTO il Decreto-legge 6 agosto2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 settembre 2021, n. 133; 

VISTE le ′′Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia'' di cui al Rapporto aggiornato ISS COVID-19, n.58/2020; 

RICHIAMATA la nota del MIUR n. 1218 del 06/11/2021 relativa alle “Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-18;172!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-01-29;6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-06;111!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/01/21G00143/sg
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CONSIDERATO CHE: 

 sono stati accertati diversi casi positivi all’interno di tre classi dell’I.C. di Paliano  e che per le stesse 

risulta essere stata disposta, a seguito di formale collaborazione tra la Dirigente scolastica e la ASL 

competente, la quarantena obbligatoria; 

 giungono ulteriori segnalazioni di positività accertata al Covid di alcuni familiari di ragazzi frequentanti 

l’I.C. ; 

 

TENUTO CONTO, pertanto, che: 

 la situazione emergente impone un’analisi generale sulla necessità di una stabilizzazione della stessa 

legata, soprattutto, alle dinamiche e agli eventuali tempi di contagio e quindi di potenziale trasmissione 

del virus nella popolazione scolastica interessata; 

 nello stesso territorio comunale si sta verificando una crescita preoccupante della curva dei contagi, 

passando in brevissimo tempo da poche unità a diverse decine di casi positivi accertati e che, anche 

in ragione dell’approssimarsi delle festività natalizie, con il naturale incremento dei rapporti sociali tra 

le persone, tale curva è potenzialmente soggetta ad una ulteriore crescita; 

RITENUTO che la dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole fa emergere univoci elementi 

rivelatori di un rischio elevato di diffusione del virus e delle sue varianti; 

RITENUTO, pertanto, sussistere una condizione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla 

presenza di focolai e al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti 

nella popolazione scolastica e non; 

CONSIDERATO che: 

-  tali criticità accertate e segnalate possono incidere potenzialmente, in maniera diretta ed indiretta, sulle 

dinamiche dei contagi nel territorio comunale e comunque del comprensorio interessato; 

- i diversi soggetti individuati quali contatti diretti dei positivi al covid hanno fratelli e/o sorelle che 

frequentano la scuola dell’infanzia e/o la scuola primaria e/o la scuola secondaria di I° grado e che tale 

situazione genera notevole incertezza sulle condizioni di stabilità sanitaria per l’intero I.C. di Paliano; 

CONSIDERATO, inoltre, che:  

 la giurisprudenza ha precisato che il diritto costituzionale all’istruzione può trovare 

compressione, con misure adottate nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità 

allorquando emerga l’esigenza di garantire il diritto alla salute che, ovviamente, trova anch’esso 

fondamento nella Carta Costituzionale (Consiglio di Stato, Sezione III, decreto presidenziale n. 

6543/2020); 
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 la sospensione delle attività didattiche in presenza per soli tre giorni antecedenti le vacanze 

per le festività natalizie, costituisce misura proporzionata rispetto ai rischi, seppur potenziali, per la 

salute che si intendono scongiurare;  

CONSIDERATO che, per quanto su esposto si rende opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale, 

disporre la sospensione delle attività educative in presenza per la scuola dell’infanzia  e delle attività  

didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo di Paliano e per 

gli istituti I.P.S.S.E.O.A. Michelangelo Buonarroti e l’I.T.C.G. Marconi – sezione carceraria; 

SENTITA la Dirigenza scolastica; 

CONTATTATA la Asl; 

 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le 

competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che 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; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:  

 a titolo precauzionale, la sospensione, per i giorni 20, 21 e 22 dicembre 2021, delle attività 

educative in presenza per la scuola dell’infanzia e delle attività didattiche in presenza dei plessi della 

scuola primaria e secondaria di I° grado dell’I.C. di Paliano, e per gli istituti I.P.S.S.E.O.A. 

Michelangelo Buonarroti e l’I.T.C.G. Marconi – sezione carceraria, fatta salva la possibilità, pertanto, 

di ricorrere alla didattica a distanza  

 

DISPONE 

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; 

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente; 

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 
 

 al Dirigente scolastico dell’I.C. di Paliano  

 al Dirigente scolastico dell’ I.P.S.S.E.O.A. Michelangelo Buonarroti 

 al Dirigente scolastico dell’ l’I.T.C.G. Marconi – sezione carceraria; 

 alla Prefettura di Frosinone; 

 al Comando di Polizia Locale;  
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 alla Stazione dei Carabinieri di Paliano;  

 all’ASL FR 1 

 al Gestore del Servizio di refezione scolastica 

 al Gestore del Servizio di trasporto scolastico. 

.  

COMUNICA 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

 

 
 

Il SINDACO 

F.to  Domenico ALFIERI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubbl. n. __1435_____ 

 

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-

12-2021 al 04-01-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Paliano,  lì ____20-12-2021______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Paliano,  lì ____20-12-2021______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 


