COMUNE DI RAPAGNANO
Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 1 DEL 05.01.2022
Prot. n. 61 del 05.01.2022
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA DA COVID-19: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO NEI GIORNI DI VENERDI’ 7
E SABATO 8 GENNAIO 2022.

IL SINDACO
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 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;
VISTO l’art.2 del D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021 con il quale è stato prorogato sull’intero
territorio nazionale lo Stato di Emergenza da Covid-19 fino al 31 Marzo 2022;
CONSIDERATA la necessità di far organizzare al meglio ogni tipo di controllo in merito alla
diffusione del contagio da Covid-19, tenendo conto anche dell’impennata di “soggetti positivi”
riscontrati a seguito della festività del “Capodanno”;
RITENUTO, in via precauzionale, alla luce dell’andamento crescente della curva dei contagi da
Covid-19 nella Regione Marche e nel Comune di Rapagnano, quale misura finalizzata a
contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in corso, disporre la sospensione delle
attività didattiche di ogni ordine e grado per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022;
CONSIDERATO che le festività di inizio anno 2022 potrebbero aver ulteriormente aggravato il
quadro dei contagi che rischiano di manifestare i loro effetti anche entro il prossimo fine
settimana, ivi inclusi i giorni 7 e 8 gennaio 2022, nei quale quali è prevista la ripresa delle
attività scolastiche;
VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art.32 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela
della salute pubblica;
VISTO che il D. Lgs. n.267/2000, art. 50 comma 5, prevede che “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”;
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COMUNE DI RAPAGNANO
Provincia di Fermo

ORDINA
alla luce dell’andamento crescente della curva di contagi da Covid-19 nella Regione Marche e
nel nostro Comune e per le motivazioni sopra espresse, la sospensione delle attività didattiche di
ogni ordine e grado delle Istituzioni Scolastiche pubbliche, per i giorni 7 e 8 gennaio 2022.
Fatta salva ogni diversa determinazione di competenza dei Dirigenti Scolastici in merito alla
presenza del personale amministrativo e/o ausiliario secondo necessità.

DISPONE
che la trasmissione del presente provvedimento avvenga:
-al Dirigente dell’I.C. di Monte Urano;
-all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Rapagnano;
-al Comando dei Carabinieri di Monte San Pietrangeli;
-alla Prefettura – U.T.G. di Fermo;
-all’ASUR – Area Vasta n. 4.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune di Rapagnano, nonché sul sito internet istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR Marche), entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, o in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.
Rapagnano, lì 05.01.2022
Il Sindaco
Avv. Elisabetta Ceroni
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