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Ordinanza N.2 Del O5/OL/2022
OGGETTO: emergenza epidemiologica da Covid 19 - chiusura delle scuole
dell'infanzia e primaria del territorio comunale il giorno 07 /Ol/2022

Il Sindaco
Visto I'articolo 32 della Costituzione;
Vista la dichiarazione dell'OMS dell'1I marzo 2020, con Ia quale I'epidemia da
covid-l9 è stata valutata come pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività

e

gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito con modificazioni dalla
legge ZZ maggio 2020 n. 35, recante "misure urgenti per fronteggiare I'emergenza
epidemiologica da covid-1 9";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, numero 33, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio ZO2O n.74 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare
I'emergenza epidemiologica da covid-19";

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, numero 127, convertito con modificazioni
dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante I'estensione

dell'ambito applicativo della certificazione verde del 19 e il rafforzamento del
sistema di screening";
Viste Ie delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 202L e del 2l aprile TOZL, nonchél'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge23luglio 2021, numero 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre202l, numero 126, con cui è stato dichiarato
e prorogato 1o stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Preso atto che, stante la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il quadro
delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus, anche in
occasione delle attuali festività natalizie con decreto-legge 24 dicembreZOZL,

numero 2?1, si è proweduto a prorogare ulteriormente lo stato di emergenza
Nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2O2O

fino al 31 marzo 2022;

Considerato che allo stato attuale:

.

I'indice di diffusione del sars-cov2 registra un aumento a livello regionale

e

nazionale con conseguente incremento dei contagi;

.

il costante aumento dei casi di positività registrato nelle ultime settimane
presso il territorio comunale è indice di particolare pericolosità anche alla luce delle
ultime evidenze scientifiche e statistiche, che hanno registrato un'elevata
percentuale di casi riconducibili alla c.d. "variante omicron", maggiormente
contagiosa ed in grado di incidere anche sulle condizioni di salute dei piu giovani;

.

I'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di

carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

.

attuare tutte Ie azioni per evitare situazioni di pericolo per Ia
salute pubblica, attraverso I'adozione di un prowedimento di natura cautelare, di
carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare I'evoluzione della pandemia,
è necessario

particolarmente Mirando a salvaguardare la popolazione scolastica;

Atteso che con successive note ministeriali del Ministero dell'Interno, che i Sindaci
i Prefetti sono stati invitati a valutare I'adozione di misure particolari al fine di

e

garantire ovunque il rispetto delle regole di sicur ezza pey Ia salute pubblica;
Ritenuto di dover disporre, a tutela della pubblica e privata incolumità, ancorché in
via cautelare e preventiva, Ia chiusura delle scuole dell'infanzia e primaria del
territorio comunale, nel giorno 7 gennaio ?022, al fine di assicurare una ripresa

dell'attività didattica in presenza con livelli di sicurezza maggiori, dopo aver
sottoposto la popolazione scolastica ed il personale docente e non docente allo
screening volontario e gratuito , orgarrizzato dal medesimo Comune di Rivodutri

,

presso Ia sala consiliare, nel giorno di sabato 8 gennaio 2022;

Visto I'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ; recante "lstituzione Servizio
Sanitario Nazionale", in forza del quale Il Ministro della Sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di Igiene e Sanità Pubblica
e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte
di esso, comprendente piu regioni, nonché Nelle medesime materie sono immesse
dal Presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte
del suo territorio comprendente piu comuni e al territorio comunale;
Considerando quindi che la situazione impone I'adozione di misure precauzionali

a

tutela della sanità pubbtica ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 23
febbraio 2020, numero 6, dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
dell'articolo 50 comma 4 del decreto legge 267 /2000 del Tuel
Visto il decreto legislativo 267 /2OOO e ss.mm.ii
,

;
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Ordina
per Ie motivazioni espresse in narrativa, la chiusura della scuola dell'infanzia e
primaria del territorio comunale, il giorno 7 gennaio 2OZZ, al fine di assicurare la
ripresa deil'attività didattica in presenza , al rientro delle vacanze natalizie, con un
maggiore grado di sicurezza, dopo la partecipazione della popolazione scolastica e
del personale docente e non docente, allo screening per la diagnosi di infezione da

covlD-Ig, prè..irto presso la sala consiliare nel giorno

B

gennaio zozz.

Dispone:

'

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico; All'ufficio
Scolastico Provinciale Di Rieti; Al Prefetto Di Rieti; Al Comando Carabinieri di
Rivodutri, Al Comando Della Polizia Municipale, A-l Responsabile dell'ufficio Tecnlco
del Comune di fuvodutri ;

'

che

ii presente prowedimento venga pubblicato all'albo Pretorio del comune

per 10 giorni ed inserito sulla homepage dei sito istituzionale di questo comune.
Informa che awerso il presente prowedimento può essere promosso ricorso avanti
al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo Pretorio del Comune della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso

straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.
Rivodutri, 05/U/2022
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