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Oggetto: Sospensione delle attività in presenza e chiusura anticipata della scuola secondaria di primo gra-
do "Nicola Ricciotti" nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 2021

Ufficio di Gabinetto

IL SINDACO

VISTE le linee guida per la riapertura delle scuole ed il contenimento dei contagi da Covid 19, 
adottate dal Governo sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, con ampio 
confronto con Regioni, Province Autonome, Comuni e parti sociali;
VISTO il calendario scolastico 2021/2022 - Regione Lazio -, Prot. n. 558833 del 25/06/2021;

CONSIDERATO che, con nota urgente invita in data 19.12.2021, la prof.ssa Vicaria Francesca 
Pacciani, nelle veci del dirigente scolastico della Secondaria di Primo Grado “Nicola Ricciotti” 
prof. Roberto Pellegrini, segnalava un aumento esponenziale dei casi e delle quarantene da Covid 
19, prescritte dalla ASL di Frosinone, nelle ultime ore, all’interno di numerose classi del 
menzionato plesso scolastico;

RILEVATA, pertanto, l’esigenza oggettiva di anticipare l’inizio della sospensione della frequenza 
per le festività natalizie, al fine di scongiurare una chiusura totale del plesso per COVID-19, per un 
periodo non definibile, attivando conseguentemente e  immediatamente la DDI, allo scopo di 
evitare ulteriori contatti tra alunni/docenti/personale ATA;

VISTI:
- l'art. 6, Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l’art. 50, n° 5  D.Lgs 267/2000 (TUEL), che conferisce al Sindaco il potere di emettere 
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di pericolo per la pubblica igiene, a
carattere locale; 

SENTITO per le vie brevi il vicario del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo pubblico di 
competenza comunale, con il quale si condivide l’attuazione del percorso amministrativo, rivolto 
alla risoluzione delle criticità connesse alle ricadute sul comparto scuola, in ordine alla materia del 
Covid-19, in epigrafe sollecitate;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente 
dispositivo,

ORDINA

la sospensione delle attività didattiche in presenza, con la chiusura anticipata, rispetto al periodo di 
vacanze natalizie, della scuola secondaria di primo grado “Nicola Ricciotti” nei giorni 20, 21 e 22 
dicembre 2021, al fine di scongiurare una chiusura totale del plesso per COVID-19, per un periodo 
indefinito, attivando conseguentemente ed immediatamente la Didattica Digitale Integrata, allo 
scopo di evitare ulteriori contatti tra alunni, docenti e personale ATA.
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DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’ Istituto in oggetto, all’Ufficio 
Scolastico Regionale del Lazio, oltreché:
- Al Prefetto di Frosinone;
- Alla Questura di Frosinone;
- Al Comando Carabinieri di Frosinone;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando della Polizia Locale di Frosinone
- Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
- Al Dirigente del Settore Welfare

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo 
pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla 
data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani
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