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Ordinanza n. 90/2021 del 17 dicembre 2021
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente - Emergenza COVID-19 Sospensione attività
didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private del Comune
di Anzio dal 18 al 22 dicembre p.v.

Protocollo N.0096086/2021 del 17/12/2021

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

PREMESSO che dai dati forniti dalla ASL territorialmente competente Roma 6 e relativi al numero dei
contagi sul territorio comunale di casi afflitti dal virus SARS2 COVID-19 emerge una significativa crescita
esponenziale di soggetti positivi;
CHE tale aumento coinvolge principalmente la popolazione scolastica costringendo i Dirigenti scolastici
del territorio a porre in stato di quarantena un numero sempre più significativo di classi e di studenti;
PRESO atto dell’evoluzione del quadro generale dei contagi nel territorio comunale;
VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
nazionale sino al 31 dicembre proprio in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge approvato nel Consiglio dei Ministri n. 51 con il quale è stato inteso prorogare
ulteriormente, per le motivazioni su richiamate, lo stato emergenziale nazionale sino al 31 marzo 2022;
RAVVISATA l’esigenza nonché l’urgenza di disporre, in via cautelativa e temporanea, a tutela della salute
pubblica ed in coerenza con le disposizioni normative sopra riportate, la sospensione delle attività
didattiche in presenza di tutti i plessi delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private presenti sul
territorio comunale per i giorni 18, 20, 21 e 22 dicembre 2021;
VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare il comma
5 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante
della Comunità locale”;
CONSULTATI per le vie brevi i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti del Comune di Anzio;
INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza, la Città Metropolitana di Roma, l’Ufficio Regionale
Scolastico del Lazio;
VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
VISTO lo statuto,

ORDINA

La sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e
private presenti sul territorio comunale per i giorni 18, 20, 21 e 22 dicembre 2021;
Di garantire l’accesso ai plessi unicamente alle Dirigenze scolastiche, ai docenti ed al personale
amministrativo ed ATA che debba compiere attività indifferibili ed urgenti;
DEMANDA
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Alle Dirigenze scolastiche l’eventuale organizzazione della didattica digitale a distanza e/o la ricerca di
ulteriori e diverse soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.
DISPONE
1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
2) la trasmissione del presente provvedimento a:
 Prefetto di Roma;
 Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico;
 Ai Dirigenti Scolastici;
 Alla cittadinanza di Anzio;
 Al Dirigente Area Servizi alla Persona al fine dell’informazione alle Ditte che forniscono
servizi di supporto agli Uffici della Pubblica Istruzione e dei Servizi Sociali per le attività
scolastiche.
INFORMA
Che la presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione di copia all’Albo Pretorio Comunale e
pubblicazione sul sito del Comune.
Inoltre ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.:
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Santaniello – Dirigente Area Servizi alla Persona;
- Amministrazione competente: Comune di Anzio
- Ufficio Depositario degli Atti: Segreteria del Sindaco
Il Sindaco
Candido De Angelis
Comunicare a:
Comando Polizia Locale – sede;
9° S.C. Pubblica Istruzione – sede;
10 S.C. Servizi Sociali – sede;
SAC Mobilità;
Dussmann Service;
Società Cooperativa Or.s.a;
Società Cooperativa Kolbe;
2° U.O. LL. PP e Manutenzione – Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole;
Commissariato di P.S. –V.le Antium – Anzio;
Stazione CC Anzio – V.le Marconi – Anzio;
Stazione CC Lavinio - Str. S. Anastasio – Anzio.

