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COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
C.F. 81000170605 – P,IVA 01804500609 – Viale Vittorio Veneto, 5 – 03045 Esperia (FR)
Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544
Pec: comune.esperia@anutel.it

PROT. N.2519 del 14.03.2022

ORDINANZA SINDACALE N. 000004 DEL 14.03.2022

OGGETTO: ADOZIONE MISURE PREVENZIONE CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID 19 - CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA
NELLE ORE POMERIDIANE DAL 15.03.2022 AL 25.03. 2022 COMPRESO

IL SINDACO
PREMESSO che con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato, tra l’altro, disposto che le
autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione
dell’epidemia da COVID - 19;
VISTI:
• il DPCM del 01.03.2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
•

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

•

il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il D.P.C.M. del 09.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23.2.2020 n.6;

•

il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

•

il DPCM del 13.10.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

•

il DPCM del 24.10.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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;

•

il DPCM del 03.11.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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»;

•

il DPCM del 03.12.2020 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» e 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19;
•

il Decreto Legge 24.12.2021 nr. 221 recante "Proroga dello ostato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».

PRESO ATTO del numero particolarmente elevato di contagi che si registra sul nostro territorio, in
relazione al numero di abitanti con riferimento in particolare agli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia;
CONSIDERATO che ad oggi il numero di bambini frequentanti le suddette scuole per i motivi su indicati è
esiguo;
SENTITO il Dirigente scolastico;
RAVVISATA pertanto la necessità, per i conseguenti interventi, di dover sospendere l’attività didattica nelle
ore pomeridiane ed il servizio di mensa dal 15/03/2022 sino al 25/03/2022;
VISTO l’art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
la sospensione dell’attività didattica nelle ore pomeridiane e del servizio di mensa delle Scuole dell’Infanzia
del Comune di Esperia dal 15/03/2022 sino al 25/03/2022;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente, la trasmissione della presente al Dirigente dell’Istituto, al
Prefetto di Frosinone, all’ASL di Frosinone, ai Responsabili comunali, alla Stazione dei Carabinieri, nonché
la pubblicazione sul sito istituzionale per la massima diffusione e pubblicizzazione della presente.
AVVERTE
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente
provvedimento.

Il Sindaco
GIUSEPPE VILLANI
_______________________

