COMUNE DI VILLA LATINA
(Provincia di Frosinone)

UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza n° 01/2022

prot. n 48/2022

ORDINANZA CHIUSURA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
dal giorno 10 al giorno 14 gennaio 2022
(SOSPENSIONE, A SCOPO PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID‐19)

IL SINDACO
(Dr. Luigi ROSSI)
VISTE LE CONDIZIONI DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID‐19;
VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 833/78, art. 32;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID‐19”,
pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24.12.2021;
VISTO l’art.1 “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” del Decreto suddetto che
stabilisce che “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli
agenti virali da COVID‐19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 “;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 31.12.2021, “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 nelle Regioni
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano”, pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31.12.2021;
PRESO ATTO che con l’Ordinanza suddetta si applicano per un periodo di quindici giorni, salvo
nuova classificazione, anche alla Regione Lazio le misure di cui alla c.d. zona gialla nei termini di
cui all’art.9 bis, comma 2 bis, del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 come da ultimo modificato
dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.229 e che l’Ordinanza “de quo” è entrata in vigore il 3
gennaio 2022 e si applicherà, salvo proroghe, sino a lunedì 17 gennaio 2022;
VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
contenimento del contagio da Covid‐19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in
atto, in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
CONSIDERATO che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla
luce dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi,
dovuto anche alla circolazione della variante OMICRON di SARS – COV‐2;

RILEVATO che tanto dalla Provincia di Frosinone quanto dal territorio comunale di Villa Latina
pervengono dati allarmanti in ordine alla diffusione del contagio, in presenza di varianti, con
numero dei contagi crescere in maniera repentina;
TENUTO CONTO che l’Istituto Superiore della Sanità ha invitato, anche alla luce del
sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali, ad una riduzione delle interazioni
fisiche e della mobilità;
VISTI i confronti avuti con i Sindaci dei comuni limitrofi e con la Dirigente scolastica; VISTA la nota
del 07/01/2022 della stessa Dirigente Scolastica;
PRESO ATTO degli accertati casi di positività registrati;
CONSIDERATO necessario adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni
possibile ulteriore contagio a scopo preventivo e prudenziale, nel rispetto delle indicazioni
dell'I.S.S. volte a “mantenere la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità";
RITENUTO per quanto sopra, opportuno e necessario, disporre a scopo precauzionale, la
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale per il periodo 10 gennaio 2022 ‐ 14 gennaio 2022;

ORDINA
la sospensione, a scopo precauzionale, delle attività didattiche in presenza di tutte le
scuole di ogni ordine e grado del Comune di Villa Latina per il periodo compreso dal 10
gennaio 2022 al 14 gennaio 2022, salvo proroghe che dovessero essere ritenute necessarie.
E’ confermata la Didattica a distanza come da disposizioni vigenti e restano ferme le usuali
deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa
che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale (DAD), secondo i Regolamenti di ogni Istituto scolastico.

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo on‐line del sito istituzionale, nonché la
trasmissione a:
Dirigente scolastico: fric821006@pec.istruzione.it;
Prefettura di Frosinone: protocollo.preffr@pec.interno.it
Comando Stazione CC di Atina: tfr24489@pec.carabinieri.it
Comando Polizia locale: polizialocaleatina@viapec.net

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale addì, 08 gennaio 2022

