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CITTA’ di FROSINONE
Ufficio di Gabinetto

Ordinanza                                
Numero

       ORD / 87 / 2021
Data

29-03-2021

Oggetto: prosecuzione della didattica a distanza ( DAD) in tutte le scuole ed istituti di Istruzione primaria
delle scuole medie inferiori e della scuola dell’infanzia, per le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo
2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
 

IL SINDACO

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza
in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili - (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

VISTO il  Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 - (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020) - Decreto-
Legge convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n.
24);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga fino al 30 aprile
2021 dello  stato di  emergenza in  conseguenza del  rischio sanitario  connesso all'insorgenza di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” - (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per
l’anno 2021 - (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 “Ulteriori disposizioni attuative
del 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», del 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», e del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” - (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 -
Suppl. Ordinario n. 17); 

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 ISS COVID-19 n. 58/2020;

VISTA la nota della ASL di Frosinone, prot. n.0012110 del 01.03.2021 con la quale, in conseguenza del
preoccupante  quadro  epidemiologico  locale,  si  proponeva  ad  alcuni  Comuni  della  Provincia,  tra  cui
Frosinone, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sino al 14.03.2021, salva l’applicazione delle
procedure per la Didattica a Distanza; 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
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:decreto.legge:2020-12-18;172!vig=


PREMESSO CHE:

·           in data 01/03/2021 il Dirigente ASL, Responsabile UOC della ASL di Frosinone ha proposto a molti
comuni della provincia di Frosinone di procedere, con ordinanza sindacale, alla chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado, salvo la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza, “considerata la diffusa
presenza sul territorio provinciale delle varianti inglese e brasiliana”;

·           a  seguito  di  tale  nota  della  ASL  di  Frosinone,  è  stata  emessa  ordinanza  sindacale  n.  58  del
01/03/2021 ad oggetto:  “sospensione della didattica in presenza di  tutte le scuole e degli  Istituti  di
Istruzione  primaria,  delle  scuole  medie  inferiori  e  della  scuola  dell’infanzia,  con  attivazione  della
didattica a distanza, in conseguenza dell’aggravamento emergenza sanitaria da Covid- 19, a partire dalla
giornata del 02.03.2021; 

·           a  seguito di  successive criticità,quale  ulteriore  misura  di  emergenza contenitiva  del  contagio da
Covid  -19,con  propria  ordinanza  n.  Z00007  del  06/03/2021,  il  Presidente  della  Regione  Lazio
individuava, quale zona Rossa, i comuni ricadenti nella Provincia di Frosinone con automatica chiusura
delle scuole “in presenza” di ogni ordine grado, a decorrere dal giorno 8 marzo e per i successivi 14
giorni;

·           successivamente,  con  ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  Z00008  del  27.03.2021
venivano emesse “ulteriori  misure  per  la  prevenzione e  gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 – misure per il rientro a scuola per gli alunni dal 30 marzo 2021; 

ATTESO CHE:

·           Il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, dal 30 marzo 2021, le regole
previste per le cosiddette zone arancioni dal DPCM 2 marzo;  

·           per tali disposizioni, quindi, nei giorni 30 e 31 marzo 2021, rientrando la Regione Lazio in zona
arancione, è prevista la riapertura delle scuole in presenza per tutto il tempo-scuola, in particolare delle
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;

·           le  vacanze  pasquali  sono  stabilite  dal  01  aprile  al  06  aprile  2021,  con  successiva  interruzione
dell’attività didattica; 

RILEVATO CHE:

·           la  curva  dei  contagi  in  provincia  di  Frosinone,  segnatamente  per  il  Capoluogo,  dimostra  una
persistente  diffusione  del  virus  che  provoca  focolai  anche  di  dimensioni  rilevanti  e  che  occorre
prevedere ogni possibile azione volta a contenere e limitare le possibilità di un peggioramento delle
condizioni sanitarie, anche e soprattutto in relazione alla presenza e agli effetti delle cosiddette “varianti
di Sars-Cov2”;

·           lo stesso ISS ha ribadito “si osserva una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale che non
consente comunque di ridurre le attuali misure di restrizione” -inoltre “i dati di incidenza, trasmissibilità
ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione
nazionali  accompagnate  da  puntuali  interventi  di  mitigazione/contenimento  nelle  aree  a  maggior
diffusione”  ed  invita,  pertanto,  ”anche  alla  luce  del  sostenuto  aumento  della  prevalenza  di  alcune
varianti virali, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità”;

·           ed invero, permangono dati ancora allarmanti in ordine alla diffusione del contagio, in presenza di
varianti, con indice di positività molto elevato e stress nei reparti ospedalieri come documentato dalla
Direzione della ASL di Frosinone con nota del 26 marzo 2021, attraverso la quale, inoltre, si richiamano
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i Sindaci alla massima attenzione e compattezza territoriale ove dovessero allentarsi le misure restrittive
a livello regionale;

RITENUTO CHE,  pur  essendo la  Città  di  Frosinone abitata  a livello  residenziale  da una popolazione
prossima  alle  47000  unità,  risulta  attraversata,  quotidianamente  da  oltre  110000  persone,  per  esigenze
lavorative, sociali o scolastiche, e che la riattivazione dell’intera mobilità, direttamente ed indirettamente,
connessa al mondo scolastico, per i soli giorni 30 e 31 marzo, comporterebbe, comunque,l’introduzione di
una  ulteriore  variabile  sulle  dinamiche dei  contagi  che  stanno interessando la  comunità  e  che la  stessa
potrebbe essere evitata dando continuità alla prosecuzione della didattica a distanza, proprio in virtù delle
imminenti vacanze pasquali, consentendo in tal modo il tentativo di garantire il più possibile la stabilità
sanitaria in corso di definizione;

PRESO ATTO CHE:

·           per appena due giorni ,la prosecuzione con modalità a distanza delle attività didattiche costituisce
misura proporzionata rispetto ai rischi, seppur potenziali, per la salute che si intendono scongiurare; 

·           che l’ Ordinanza Presidenziale del 28.02.2021 prevede che si possano applicare, ove disposte, misure
di maggior rigore riferite alle attività educative, scolastiche e didattiche; 

CONSIDERATO  CHE,  per  quanto  su  esposto  si  rende  opportuno,  necessario  ed  urgente,  in  via
precauzionale,  disporre  prosecuzione della  didattica  a  distanza in  tutte le  scuole  ed istituti  di  istruzione
primaria, delle scuole medie inferiori e della scuola dell’infanzia, per le giornate di martedì 30 e mercoledì
31 marzo 2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 senza che sia disposta la chiusura delle stesse
scuole;  

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate: 

la prosecuzione della didattica a distanza (DAD) in tutte le scuole ed istituti di istruzione primaria , delle
scuole medie inferiori e della scuola dell’infanzia, presenti sul territorio comunale per le giornate di martedì
30 e mercoledì 31 marzo 2021, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, senza che sia disposta la
chiusura delle stesse scuole;  

DISPONE

 

di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura, alla Questura, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale,
ai  Dirigenti  scolastici  degli  Istituti  comprensivi  delle  scuole  sia  pubbliche  che  private,  aventi  sede  nel
territorio del Comune di Frosinone, per la conoscenza e competenza di ciascuno;

Dispone altresì, che il presente atto venga pubblicato sull’albo pretorio e sui siti istituzionali del Comune di
Frosinone.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

                                                                          
                                                                           Documento firmato digitalmente
                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente :  MASI ALESSIA   
Rif. : SOR - 8 - 2021 – S   29-03-2021                                                 

Data Stampa : 29-03-2021
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