
Ordinanza N. 1
Data di registrazione 09/01/2022

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO, GESTIONE, PREVENZIONE 
E  CONTRASTO  DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19. 
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA POSTICIPAZIONE DELLA 
RIPRESA DELLE  ATTIVITÀ  DIDATTICHE  IN PRESENZA PER GLI  ISTITUTI 
SCOLASTICI  DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI  PRIMO  GRADO  E  SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITÀ  DIDATTICHE 
DELL'ASILO  NIDO  E  DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  .  PERIODO  10 
GENNAIO  -15  GENNAIO  2022.

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

VISTO:
- lo stato di emergenza sanitaria in corso;
- la  dichiarazione  de1l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  del1'11  marzo 

2020, con la quale l'epidemia la COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- il D.L. n. 19 del 25.03.2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 35 del 2020;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 74 del 2020;
- il D.L. n. 44 del 01.04.2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 76 del 2021;
- il D.L. n. 52 del 22.04.2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 87 del 2021;
- il D.L. n. 105 del 23.07.2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 126 del 2021;
- il D.L. n. 111 del 06.08.2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 133 del 2021;
- il D.L. n. 127 del 21.09.2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 165 del 2021;
- il D.L. n. 139 del 08.10.2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 205 del 2021;
- - il D.L. n. 172 del 26.11.2021;
- - il D.L. n. 221 del 24.12.2021;
- il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021;
- l’ultimo Decreto c.d. “Anticovid” varato il 05.01.2022;
- l’intero corpo vigente di Ordinanze e disposizioni della Regione Lazio ;
- l’intero corpo vigente di Ordinanze, circolari e disposizioni del Ministero della 

Salute;

CONSIDERATO che:

sul  territorio  cittadino,  si  registra  un aumento esponenziale  delle  persone 
risultate positive ai test di rilevazione del Covid-19, con un numero triplicato 
di contagi nelle ultime due settimane ; 



unitamente al crescente numero di positivi, si registra un  crescente numero 
di persone in attesa di poter effettuare i test di rilevazione e/o dell'esito degli  
stessi;

in conseguenza di ciò, risulta sempre più difficile assicurare un tempestivo e 
quindi efficace tracciamento dei cittadini che,  venuti a contatto di soggetti 
positivi,  possono essere a loro volta portatori inconsapevoli di contagio, in 
special modo all’interno di ambienti chiusi;

-è necessario adottare misure straordinarie utili ad arginare il contagio per prevenire 
l’affollamento dei centri di prelievo e di analisi dei tamponi ed il
 collasso del Sistema Sanitario locale;

-è  necessario  adottare  misure  straordinarie  utili  a  contenere  la  diffusione  
dell’epidemia, con particolare riferimento alla popolazione in età scolare,  di  cui  la 

quasi totalità della platea del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
non è stata sottoposta a copertura vaccinale;

-durante i colloqui con i rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche  sono emerse 
criticità e difficoltà organizzative per lo svolgimento regolare ed efficace della didattica in 
presenza nel rispetto delle norme anti-covid;

-che è necessario adottare misure straordinarie utili a tutelare i cittadini ma anche  la 
tenuta sociale, economica e commerciale del paese;

DATO ATTO CHE  tutte le azioni  assunte in questa fase della epidemia da COVID 19 a tutela 
della salute pubblica  e in particolar modo delle persone fragili e dei non vaccinabili , sono 
principalmente  fondate sull’applicazione del c.d. principio di precauzione che caratterizza in 
generale tutta l’azione nell’interesse della  collettività ; 
  

RICHIAMATO

-l’art. 32 della Costituzione Italiana a tutela della salute del cittadino;
-l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

TENUTO CONTO

della  possibilità  per  gli  Istituti  Scolastici  di  riprendere  comunque  le  attività 
didattiche  e  scolastiche  come  da  calendario  regionale  e  ministeriale  secondo  la 
modalità in DAD (Didattica a Distanza);

della necessità di attendere gli effetti delle campagne di vaccinazione della fascia di 
età tra i 5 e gli 11 anni, sostenendole e supportandole con attività di informazione e 
comunicazione;

FATTA SALVA

- l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della 
situazione  epidemiologica  e  fermo  restando  l’obbligo  di  rispetto  delle 
disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale;



ORDINA

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto sopra indicato, e per l’effetto, al fine di 
tutelare la salute pubblica  e in particolar modo delle persone fragili e dei 
non vaccinabili , in applicazione del principio di precauzione che caratterizza 
in generale tutta l’azione nell’interesse della  collettività : 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza  nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo M.Virgili 
presenti  sul  territorio  comunale  ,  per  il  periodo  dal  10.01.2022  al 
15.01.2022 – con riapertura in presenza dal 17.01.2022 , dando mandato ai 
dirigenti per l’organizzazione dell’attività didattica a distanza ;

 la sospensione delle attività educative  presso gli  asili  nido comunali e la 
scuola dell'Infanzia ,   compresi gli  istituti  privati e paritari ,  presenti sul  
territorio  comunale,  per  il  periodo compreso  dal  10 gennaio  2022 al  15 
gennaio 2022, con riapertura dal 17.01.2022 ; 

DISPONE

DI  PUBBLICARE  la  presente  ordinanza  in  Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Ronciglione ;

DI  ASSICURARE  la  massima  diffusione  del  presente  provvedimento 
attraverso la pubblicazione sul l sito istituzionale del Comune;

DI NOTIFICARE la presente ordinanza  agli Istituti Scolastici interessati ;

Di inviare la presente ordinanza 
- alla Prefettura di Viterbo ;
- al Comando Carabinieri di Ronciglione 

- al Corpo di Polizia Locale ; 

RACCOMANDA 
a tutti i cittadini

DI RISPETTARE le regole disposte dalle ultime circolari del Ministero della 
Salute  in  materia  di  quarantena   per  contatti  stretti  (alto  rischio)  e  di 
isolamento domiciliare;

DI ADERIRE alla campagna vaccinale, in particolar  modo per la fascia di età 
tra i 5 e gli 11 anni, adottando comportamenti responsabili per il bene della 
comunità locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il 
termine di giorni centoventi.



 

IL SINDACO
MENGONI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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