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 ORDINANZA DEL SINDACO N. 06 DEL 04.03.2021 

 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 – PROROGA ORDINANZA N. 03/2021 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA IN PRESENZA. 
  

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 3 del 23.02.2021, con la quale, atteso l’aggravarsi dell’ 

epidemia da Covid 19 e considerata la presenza di positività al Coronavirus di alcuni alunni ed 

insegnanti all’interno dei plessi scolastici, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado che insistono sul territorio comunale di Monte San Giovanni Campano dal giorno 24.02.2021 

al giorno 06.03.2021; 

 

VISTA la nota prot. 13718 del 01/03/2021, acquisita al protocollo comunale al n. 4202 del 

02/03/2021, con la quale la ASL di Frosinone ha proposto ai Sindaci dei Comuni della Provincia la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 14/03/2021, per ragioni di tutela della salute 

pubblica, considerata la notevole incidenza dei casi di positività al Covid 19 in rapporto alla 

popolazione residente e la diffusa presenza sul territorio provinciale delle varianti inglese e brasiliana 

di SARS-CoV 2;  

 

VISTA la successiva nota prot. n. 14186 del 03/03/2021 della ASL di Frosinone, acquisita in pari 

data al protocollo comunale al n. 4269, con la quale si precisa, in riferimento alla precedente proposta 

di ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di cui alla nota prot. 13718 del 

01/03/2021, che il termine “chiusura” deve intendersi riferito allo svolgimento esclusivamente a 

distanza delle attività didattiche scolastiche; 

 

RICHIAMATA inoltre l’ordinanza n. Z00005  del   26.02.2021 del Presidente della Regione 

Lazio “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Monte San Giovanni Campano (FR)”, pubblicata sul 

BURL n. 20 del 26/02/2021, con la quale il Comune di Monte San Giovanni Campano è individuato 

quale zona rossa, con conseguente applicazione delle misure più restrittive di cui all’art 3 del DPCM 

14 gennaio 2021, a decorrere dalle ore 1:00 del 27 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme 

restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già 

vigenti; 

 

RITENUTA la assoluta necessità, a tutela della salute pubblica ed al fine di evitare l’ulteriore 

innalzamento della curva dei contagi, di prorogare fino al 14/03/2021 la propria Ordinanza n. 03 del 

23/02/2021 con la quale è stata disposta la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado che 

insistono sul territorio comunale, con conseguente  sospensione di tutte le attività didattiche in 

presenza ed attivazione della didattica a distanza; 

 

VISTO l’art 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

 

ORDINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 

- la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio 

comunale, con conseguente  sospensione di tutte le attività didattiche in presenza ed 

attivazione della didattica a distanza, per l’ulteriore periodo fino al 14/03/2021; 

- che prima della riapertura dell’attività scolastica, si provveda alla completa e totale 



sanificazione di tutti i locali ed ambienti di ogni edificio scolastico, da eseguirsi a cura e 

spese delle rispettive autorità scolastiche. 
 

INFORMA  

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio nel 

termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica; 

 
 

D I S P O N E 
 

La comunicazione, per l’esecuzione della presente ordinanza: ai Dirigenti Scolastici del 1° e 2° 

Istituto Comprensivo, al Dirigente dell’I.I.S.S. “Nicolucci Reggio”, all’Istituto Paritario  Scuola 

dell’Infanzia “Regina Decor Carmeli” e al titolare di Consorzio Intesa Società Cooperativa 

Consortile a.r.l.;  
 

La comunicazione del presente provvedimento:  

 all’On.le Prefetto di Frosinone; 

 Al Direttore Generale ASL di Frosinone; 

 all’Ufficio Scolastico Territoriale di Frosinone; 

 al Comando Stazione dei Carabinieri; 

 al Comando di Polizia Locale;  

 ai Gestori dei Servizi Trasporto e Refezione Scolastica; 

 ai Responsabili di tutti i Servizi Tecnici ed Amministrativi del Comune di Monte San 

Giovanni Campano. 
 

DISPONE ALTRESI 
  

Che la presente ordinanza venga: 
 

 Pubblicata all’albo pretorio 
 

 Pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di Monte San Giovanni Campano e resa nota 

anche a mezzo stampa locale. 
 

Monte San Giovanni Campano 04 marzo 2021      

                                                                Il Sindaco 

                                                                Angelo Veronesi 
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