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Ordinanza n.          38                                               Colleferro, 20 febbraio 2021 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID–19. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE DI 
OGNI ORDINE E GRADO; 
 

IL SINDACO 

 
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante «Disposizioni urgenti per 

fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  materia   

di   contenimento   e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2.  recante  «Ulteriori disposizioni  urgenti  in  materia  

di  contenimento  e   prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19[…]; 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 recante tra l’altro “«Ulteriori disposizioni attuative del 

decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e 

del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 […]”. 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 20 febbraio 2021 recante 

“[…] Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

per i Comuni di Colleferro e Carpineto Romano”; 

PRESO ATTO dei dati contenuti nella citata Ordinanza relativi in particolare alla circolazione sul 

territorio comunale della variante del virus VOC202012/01; 

CONSIDERATO che alcuni studi sulla variante citata sembrano dimostrare una maggiore 

contagiosità della stessa tra i bambini e i ragazzi i quali possono essere ulteriore veicolo di contagio 

nella comunità nei confronti dei soggetti più fragili; 

VISTA la nota del Direttore Generale della Asl Roma 5, assunta al prot. n. 5233 del 20 febbraio 

2020, con la quale lo stesso chiede “[…] di voler valutare la possibilità di chiusura delle scuole di 

competenza comunale”; 

SENTITI i Dirigenti scolastici del territorio; 



RITENUTO necessario in via prudenziale di procedere alla sospensione della didattica in presenza 

nelle scuole di competenza comunale di ogni ordine e grado presenti sul territorio a far data dal 22 

febbraio p.v. sino al 7 marzo con ripresa regolare delle attività il giorno 8 marzo; 

VISTO l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare: 

-  il co. 5, che recita espressamente: “In particolari casi di emergenza sanitaria o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (…) in relazione alla 

urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità 

urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di 

somministrazione [...]”; 

VISTO l’art 38 della Statuto del Comune di Colleferro; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, sentita la Giunta Comunale ed il Presidente del Consiglio; 

 

ORDINA 
 

La sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole di competenza comunale di 

ogni ordine e grado presenti sul territorio a far data dal 22 febbraio 2021 e sino al 7 marzo 2021 

con ripresa regolare delle attività il giorno 8 marzo 2021; 

 

 

DISPONE 
 

-  la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on –line; 

-  la trasmissione della presente ordinanza: 

• Alla Direzione Generale della ASL Roma 5; 

• Ai Dirigenti scolastici degli Istituti del territorio; 

• Alla Direzione competente della Regione Lazio 

• Alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine del Territorio; 

 

Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio, nel termine 

di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

 

 

IL SINDACO 
f.to  PIERLUIGI SANNA 

 


