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Oggetto: Emergenza Covid -19. Chiusura della Scuola dell'Infanzia per il giorno 7 

gennaio 2022. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  cinque del mese di gennaio, 

 

I L    S I N D A C O 
 

Premesso che: 

● i dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità evidenziano un impennata dei contagi 

da Covid - 19 nei bambini ed in particolare nella fascia di età tra  i 6 e gli 11 anni 

nella quale si riscontra una maggiore crescita dell'incidenza rispetto al resto della 

popolazione in età scolare; 

● negli ultimi giorni si è rilevato un significativo aumento del numero dei cittadini 

positivi al Covid – 19 sul territorio comunale;  

● è evidente che la popolazione in età scolare risulta essere particolarmente esposta, 

in questa fase della pandemia, al rischio di contagio; 

● si ravvisa pertanto la necessità di attivare tutte le misure necessarie a prevenire il 

diffondersi dei contagi nelle scuole.  

 

Considerato che: 

● l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso 

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale”; 

● il principio di precauzione richiamato dall’articolo 1 della Legge n. 241/1990, tra i 

principi del diritto comunitario che reggono l’esercizio dell’azione amministrativa,  

impone l’adozione di tutti i provvedimenti utili a scongiurare ogni rischio, anche 

potenziale, per la salute pubblica consacrando una tendenziale prevalenza 

dell’interesse alla tutela della salute umana sugli altri interessi in conflitto; 

● in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti 

atipiche misure di contenimento si ritiene legittimamente suscitato il potere extra 

ordinem del sindaco. 

 

Ritenuto: 

● a seguito di un’attenta ponderazione degli interessi coinvolti, di dover 

contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro 



 

famiglie, disponendo quale unica soluzione per prevenire e contrastare ulteriori e 

più gravi conseguenze la chiusura della Scuola dell’Infanzia del Plesso di 

Montelanico per il giorno 7 gennaio 2022 e richiamando l’ordinanza n. 1 del 

4.01.2022 emessa dal Comune di Carpineto Romano con la quale è stata disposta 

“la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Carpineto 

Romano  per il giorno 7 gennaio 2022” si intendono chiuse anche le scuole 

Primaria e Secondaria di I grado del Plesso di Montelanico; 

● sussistente l’attualità del pericolo, in relazione ai dati sull’andamento dell’epidemia 

diffusi dal Ministero della Salute e comunicati dalla ASL Roma 5; l’urgenza, in 

relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento; la contingibilità, in relazione 

alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta 

che abbia raggiunto il suo scopo; la territorialità meramente locale del fenomeno, 

tale da non determinare l’esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà 

verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica. 

 

Dato atto che: 

● le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il 

puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o 

compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della 

protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati; 

● scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell’articolo 32 della 

Costituzione, a norma del quale: “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; 

● il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili ed urgenti per il 

contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio di Montelanico il giorno 7 

gennaio 2022. 

 

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del D.lgs. 267/2000 

 

 

ORDINA 
 

la chiusura della scuola dell’Infanzia nella giornata del  7 gennaio 2022; dà atto della chiusura 

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado del Plesso di Montelanico per il giorno 7 

gennaio, così come si evince dalla Ordinanza n. 1 del 04.01.2022 emessa dal Comune di 

Carpineto Romano con quale è stata  disposta la “Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio di Carpineto Romano” 

 

COMUNICA 
 

la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nei territori di Montelanico e 

Carpineto Romano dal giorno 10 gennaio 2022. 

 

AVVERTE 
 

che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui 

l’ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all’A.G., per la 

violazione dell’articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa 

vigente, in relazione agli altri reati ravvisabili come conseguenza indiretta della violazione. 

 

TRASMETTE  



 

 

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Leone XIII, alla Società ITACA 

RISTORAZIONE E SERVIZI SRL e all’ufficio di polizia locale per l’ottemperanza, la 

puntuale esecuzione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

COMUNICA 
 

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all’albo pretorio e con la 

notifica ai singoli destinatari. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni 

dalla data di affissione all’albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 

giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica. 

 

FORMULA ESECUTIVA 

 

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 

21-bis e 21-quater della l. n. 24/1990 – deve essere portato ad esecuzione ad horas. Pertanto, 

chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per 

l’esecuzione della parte precettiva dello stesso. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 IL  SINDACO 

 F.to Onorati Sandro 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  n. Registro  1 

 

Della suestesa   ORDINANZA  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 05-01-2022                            al 20-01-2022 

Lì  05-01-2022 

 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE 

 F.to BIANCHI STEFANO 

___________________________________________________________________________ 

 


