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COMUNE  DI  VILLA  SANTA  LUCIA 
03030 PROVINCIA  DI  FROSINONE 

    Tel. 0776/463366-67    Fax 0776/463324 P. Iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. 11545035 -

Prot. n. 133 Villa Santa Lucia, lì 08.01.2022

ORDINANZA  N.  1  DEL 08.01.2022 

Oggetto: Ordinanza Contingibile ed urgente Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle Attività didattiche in presenza nelle scuole in ogni 
ordine e grado presenti sul territorio Comunale di Villa Santa Lucia con decorrenza 10 gennaio al 15 
gennaio 2022.   

IL SINDACO 

Preso atto: 
 che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 veniva dichiarato, per sei

mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;

 che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre  2020 veniva disposta la proroga
dello stato  di emergenza  in conseguenza  del rischio  sanitario connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

 che con delibera del Consiglio  dei Ministri del 13 gennaio è stata disposta la proroga, fino al
30 aprile   2021,   dello   stato   d'emergenza   dichiarato   in   conseguenza   della  dichiarazione
di "emergenza   di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale" da  parte  della
Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il 
 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
 D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
 DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
 Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
 D.L. 14 gennaio 2021, n.2;
 DPCM 14 gennaio 2021;
 D.L. del 24.12.2021 n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori

misure per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19;

VISTA la nota n. 0978552 del 26.11.2021, con la quale la Regione Lazio ha invitato i Sindaci ed i 
Prefetti a valutare l’adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole 
di sicurezza per la salute pubblica, misure basate sull’incidenza del virus nelle varie realtà territoriali 
della regione, soprattutto nei luoghi di aggregazione; 

CONSIDERATO che, come da segnalazioni della ASL di Frosinone, negli ultimi giorni è stato 
riscontrato un consistente numero di casi di positività al COVID-19 nella popolazione residente in 
questo Comune; 

PRESO ATTO pertanto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da variante Omicron; 

RICONOSCIUTO conseguentemente che il ritorno a scuola, dopo le festività, potrebbe rappresentare 
sicuramente un momento potenzialmente ad alto rischio di contagio; 

SENTITO il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale, Prof. Pietro Pascale; 
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RITENUTO pertanto, in via cautelare, di dover adottare ogni ulteriore misura idonea volta a 
contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile della cittadinanza, 
disponendo la SOSPENSIONE DELLE ATTIVIYA’ DIDATTICHE IN PRESENZA di tutte le 
Scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Villa Santa Lucia, dal giorno 10 gennaio 
2022 al giorno 14 gennaio 2022; 
 
 
Dato atto che: 
 l'articolo  50,  comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede  che  "in  particolare,  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"; 

 le azioni da porre in campo - benché extra ordinem - devono conservare il puntuale rispetto 
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti 
costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione  di equivalenti diritti 
costituzionalmente tutelati; 

 scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma 
del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività"; 

 il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il 
contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul 
territorio comunale del COVID- 19"; 

 la L.833/1978 e in  particolare l'art.32, comma  3, attribuisce  al Sindaco il potere  di adottare 
ordinanze  di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale; 

 
ORDINA 

 
per i motivi di cui  in premessa, ai fini della  tutela della salute pubblica e del contenimento del 
contagio da  COVID-19,  la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Villa Santa Lucia, dal giorno 10 
gennaio 2022 al giorno 15 gennaio 2022, demandando alle Autorità scolastiche ogni attività 
conseguenziale; 

SI RIBADISCE 
la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i vaccini e i 
provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi; 

SI RICORDA 
che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienicosanitarie 
predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. 

DEMANDA 
la presente  Ordinanza al Dirigente Scolastico per l’organizzazione della didattica digitale a distanza 
 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito Web istituzionale 
dell’Ente e venga trasmessa:  
 Alla Prefettura di Frosinone; 
 Al Dirigente scolastico; 
 Ai Carabinieri di Piedimonte San Germano; 
 alla Polizia Locale; 
 Ai Responsabili del Settore I° e al Settore IV° del Comune di Villa Santa Lucia  
E resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attaverso le altre forme 
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idonee di pubblicità. 
COMUNICA 

che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90, contro il  presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D,Lgs n. 104/2010,, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinari al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi del D.R.P. N. 119971971. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, addì  08.01.2021                 f.to    IL SINDACO 
                  Antonio IANNARELLI
      
 
 


