
Ordinanza N. 6
Data di registrazione 15/01/2022

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO, GESTIONE, PREVENZIONE
E  CONTRASTO  DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA  SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ  EDUCATIVE   DELL'ASILO  NIDO  E  DELLA  SCUOLA
DELL'INFANZIA . PERIODO 17 GENNAIO -22 GENNAIO 2022 - SOSPENSIONE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA  PERIODO  17-21  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;
 la propria prcedente ordinanza n. 1/2022 

CONSIDERATO che:

 è  necessario  adottare  misure  straordinarie  utili  a  contenere  la  diffusione
dell’epidemia;



 la popolazione in età scolare della  scuola dell'Infanzia non è sottoposta a copertura
vaccinale così come non è tenuta ad  indossare  DPI  ;

- 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);

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  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 17 al 22 gennaio 2022, con riapertura dal 24.01.2022 ; 

 la sospensione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria
dal 17 al 21 gennaio 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

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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