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CITTA’ di FROSINONE

Ordinanza                                
Numero

       ORD / 58 / 2021
Data

01-03-2021

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. 

Ufficio di Gabinetto

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della giunta Regione Lazio del 28.02.2021, recante ad oggetto:
“Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene  e  sanità  pubblica.  Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone; 

CONSIDERATO CHE la citata ordinanza individua quale zona “arancione” i Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia di Frosinone e prevede, tra le altre misure che: “Lo svolgimento dell’attività
a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie, le istituzioni formative anche professionali che
erogano i percorsi triennali dell’obbligo, le attività formative e curriculari delle Università e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, organizzate secondo modalità flessibili
ai sensi dell’articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2021 è assicurato a distanza; 

ATTESO  CHE la  richiamata  ordinanza,  al  paragrafo  “i”,  prevede  la  possibilità  per  la  ASL
territorialmente competente di assumere, in accordo con ciascun comune, ogni opportuna ulteriore
azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;  

CONSIDERATO ALTRESI' che sempre 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 ; 

VISTA la nota del Sindaco indirizzata al Presidente della Regione Lazio del 01.03.2021, avente ad
oggetto:

 “  richiesta urgente di attivazione della didattica a distanza (DAD), nel Capoluogo di Frosinone,
anche  nelle  scuole  di  competenza  comunale  del  Capoluogo,  dopo  quelle  superiori,  a  seguito
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 28.2.2021, che individuava i comuni della
Provincia di Frosinone quale zona arancione, oltre che delle precedenti ordinanze presidenziali,
con cui si indicavano i Comuni di Monte San Giovanni Campano e di Torrice in zona Rossa, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

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; 

RITENUTO al fine di tutelare la salute e pubblica incolumità dei cittadini di ordinare la chiusura di
tutti i plessi scolastici del territorio comunale a far data dal 02.03.2021 e sino a tutto il 14.03.2021,
con attivazione della Didattica a distanza, ove possibile, salvo proroghe derivanti dall'andamento
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della curva dei contagi, fermo restando lo svolgimento dell’attività didattica a distanza nelle altre
tipologie di scuole ed Istituti Superiori, Universitari ed Accademici, come previsto nella menzionata
ordinanza del Presidente della Regione Lazio, al paragrafo “e”; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50 TUEL; 

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti i plessi
scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  del  Comune  di  Frosinone,  con  attivazione  della  Didattica  a
distanza,  a  far  data  dal  02.03.2021  e  sino  a  tutto  il  14.03.32021,  salvo  proroghe  derivanti
dall'andamento  della  curva  dei  contagi,  fermo  restando  lo  svolgimento  dell’attività  didattica  a
distanza  nelle  altre  tipologie  di  scuole  ed  Istituti  Superiori,  Universitari  ed  Accademici,  come
previsto nella  menzionata Ordinanza del  Presidente della  Regione Lazio,  al  paragrafo “e”,  con
facoltà di apertura dell’attività in presenza esclusivamente per gli asili nido,  ubicati sul territorio
comunale, che potranno essere frequentati solo da cittadini residenti; 

DISPONE 

di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, alla Prefettura, alla Questura, alle Forze
dell’Ordine, ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati,
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.)
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