
 

 

 
 

Città di Cervaro 
Provincia di Frosinone 

 
     

 
 

 

 
  Ordinanza N. 2 
  Data di registrazione 09/01/2021 
 
 

OGGETTO: 
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 
PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO 2021 NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CERVARO (FR). 

 

In qualità di Autorità Sanitaria locale; 

VISTO l'art. 32 della Costituzione; 

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali); 

 

RICHIAMATI 
 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale; 

 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 
35; 

 

- il 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 Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", 
che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia 



 

di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19", 

 

che, tra l'altro, proroga sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 agosto 2020; 

 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020"); 

 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 ("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  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 sulle misure per 
il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (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); 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 sulle misure per 

il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, in vigore dal 19 dicembre, che 
introduce, dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2021, ulteriori misure restrittive rispetto a quelle 
già previste dal D. L. n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020; 

 



 

RICHIAMATA -01- ordinanza contingibile ed urgente 
per la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 10 gennaio 2021 nelle scuole del 
territorio del comune di Cervaro (FR)  

 

CONSIDERATO 
in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa 
definizione della catena epidemiologica; 

 

RAVVISATA il persistere della necessità di continuare a: 

- garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria in corso; 
- tutelare la salute e la sanità pubblica; 
- salvaguardare la comunità scolastica presente sul territorio e le rispettive famiglie degli scolari 

e del personale in servizio; 
 

RITENUTO di dover a scopo precauzionale prorogare la sospensione delle attività didattiche fino 
al 15 Gennaio 2021 incluso, nelle Scuole del territorio del comune di Cervaro (FR), al fine di 
favorire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e sfruttare il lasso temporale per monitorare 
maggiormente la situazione dei contagi nel comune; di stabilire che gli istituti scolastici saranno 
aperti dal giorno 11 gennaio 2021 per consentire la ripresa delle ordinarie attività amministrative; 

 
DATO ATTO che la menzionata situazione di fatto e di diritto integra le condizioni di eccezionalità e 
di necessità inerenti all'adozione di misure volte alla tutela della salute e della sanità pubblica; 
 
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L.  
nr. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lg.s nr. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate 

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale; 

 
RITENUTO quindi, in forza dei poteri conferiti dalle citate disposizioni, di intervenire con urgenza a 
tutela della salute pubblica; 

ORDINA 
 

per le ragioni esposte in premessa e fatta salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza 

dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale: 

1. di prorogare a scopo precauzionale -01-2021, limitatamente alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio 2021 nelle Scuole del 

territorio del comune di Cervaro (FR); 

2. Di consentire la riapertura degli istituti scolastici dal giorno 11 gennaio 2021 per la 

ripresa delle ordinarie attività amministrative; 

DISPONE: 
- che sia informata adeguatamente la Cittadinanza, sia data la più ampia pubblicità a questa Ordinanza; 



 

- che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Frosinone, alla Provincia di 
Frosinone, al Commissariato della Polizia di Stato di Cassino, ai Comandi Stazione Carabinieri 
di Cervaro, al Comando della Polizia Locale di Cervaro, all'Ufficio Scolastico del comune di 

 Comprensivo; 

 

INCARICA 
gli Agenti della Polizia Locale di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.  

 

AVVERTE 
che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
della Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai 
sensi del D.P.R. n.1199/1971. 

 
 
 
 Il Vice Sindaco 
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