CITTA’ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICHE E
PROMOZIONALI
Ordinanza Sindacale n. 12 del 04/03/2021

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE
STATALI E PARITARIE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI ANAGNI,
CON ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA,
A FAR DATA DAL 05.03.2021 E SINO AL 19.03.32021

IL SINDACO
VISTEle Delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del
13/01/2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’organizzazione mondiale della Sanità dell’11/03/2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti
a livello globale;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021, avente ad oggetto l’“aggiornamento
sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di
controllo”;
VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità “stima della trasmissibilità
relativa per la variante VOC 202012/01” del 12/02/2021;
VISTA l'ordinanza del Presidente della giunta Regione Lazio del 28.02.2021, recante ad oggetto: 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 i Comuni
della Provincia di Frosinone;
CONSIDERATO CHE la citata ordinanza individua quale zona “arancione” i Comuni ricadenti nel
territorio della Provincia di Frosinone e prevede, tra le altre misure che: “Lo svolgimento dell’attività a
distanza per le istituzioni scolastiche secondarie, le istituzioni formative anche professionali che erogano i

percorsi triennali dell’obbligo, le attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica, organizzate secondo modalità flessibili ai sensi dell’articolo 1 del
DPCM 14 gennaio 2021 è assicurato a distanza;
CONSIDERATO CHE:






sebbene le misure adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace
dell’infezione, l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa del virus
e che pertanto l’emergenza non può ritenersi conclusa;
in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19, registrati nella Provincia
di Frosinone, è emersa una situazione di particolare criticità del territorio: n. 1166 nuove positività ai
tamponi per ricerca SARS-CoV-2 per un tasso di incidenza settimanale pari a 244,4 x 100.000
abitanti (rispetto al rapporto della settimana precedente pari a 156/100.000);
in collaborazione con il dipartimento della ASL di Frosinone, il SERESMI ha evidenziato, nella nota
del 27/02/2021, la seguente situazione epidemiologica: “la provincia di Frosinone presenta un indice
Rt in aumento rispetto alla settimana precedente e con un valore superiore ad 1 in tutto il suo
intervallo di confidenza”.

ATTESO CHE la richiamata ordinanza, al paragrafo “i”, prevede la possibilità per la ASL territorialmente
competente di assumere, in accordo con ciascun comune, ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria,
in caso di modifica della situazione epidemiologica;
CONSIDERATO ALTRESI' che sempre l’ Ordinanza Presidenziale del 28.02.2021 prevede che si possano
applicare, ove disposte, misure di maggior rigore riferite alle attività educative, scolastiche e didatticheche
individuava i comuni della Provincia di Frosinone quale zona arancione, oltre che delle precedenti ordinanze
presidenziali, con cui si indicavano i Comuni di Monte San Giovanni Campano e di Torrice in zona Rossa, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
SENTITI i Dirigenti degli Istituti scolastici del I ciclo, che hanno comunicato il numero degli alunni risultati
positivi al Covid-19 e delle classe messe in quarantena;
CONSIDERATO che i Pediatri hanno evidenziato il costante aumento del numero degli alunni positivi al
Covid-19;
RITENUTO al fine di tutelare la salute e pubblica incolumità dei cittadini e degli alunni di ordinare la
sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti i plessi scolastici del territorio comunale a far data dal
05.03.2021 e sino a tutto il 19.03.2021, con attivazione della Didattica a distanza, ove possibile, salvo
proroghe derivanti dall'andamento della curva dei contagi, fermo restando lo svolgimento dell’attività
didattica a distanza nelle altre tipologie di scuole ed Istituti Superiori, come previsto nella menzionata
ordinanza del Presidente della Regione Lazio, al paragrafo;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50 TUEL;
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole Statali e
Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Anagni, con attivazione della
Didattica a Distanza, a far data dal 05.03.2021 e sino al 19.03.32021, salvo proroghe derivanti
dall'andamento della curva dei contagi, fermo restando lo svolgimento dell’attività didattica a distanza nelle
altre tipologie di scuole ed Istituti Superiori, come previsto nella menzionata Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio, al paragrafo “e”, con facoltà di apertura dell’attività in presenza esclusivamente per gli asili
nido, ubicati sul territorio comunale, che potranno essere frequentati solo da cittadini residenti;
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Locale, alla Prefettura, alla Questura, alle Forze dell’Ordine,
ai Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti di delle scuole Statali e Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I grado, aventi sede nel territorio del Comune di Anagni, per la conoscenza e competenza di ciascuno;

DISPONE
altresì, che il presente atto venga pubblicato sull’albo pretorio e sui siti istituzionali del Comune di Anagni.

Anagni li 04/03/2021
IL SINDACO
(Avv. Daniele Natalia)

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.
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