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Classifica I

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ EDUCATIVE E 

DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO E SERVIZI EDUCATIVI 0-3 NELLE 

GIORNATE DEL 7 E 8 GENNAIO 2022   

IL SINDACO

PREMESSO CHE il calendario scolastico regionale prevede il rientro a scuola, dopo la sospensione 
natalizia, il prossimo venerdì 7 Gennaio 2022;

VISTO il  Decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221, recante  “Proroga dello stato di emergenza  
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica nel periodo delle festività natalizie che 
presenta una rilevante ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 per cui si rende necessario,  
in considerazione dell’elevato trend di contagi che interessa il territorio comunale, adottare ulteriori 
misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus;

RILEVATO che ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate 
nel  corso  dei  mesi  precedenti  attraverso  l’attuazione  dei  provvedimenti  Nazionali/Regionali  e 
Locali,  si  registra  nelle  ultime  due  settimane  a  livello  regionale,  provinciale  e  comunale   un 
aumento esponenziale dei contagi che coinvolge  un’ampia fascia di ragazzi e minori sotto e sopra i 
12 anni;

VISTO   l’andamento dei casi attualmente positivi al SARS-CoV-2, diffuso dal  Dipartimento di 
Prevenzione dell’Asur Marche – Area vasta 5, che indica un numero triplicato di soggetti positivi 
nell’arco delle ultime due settimane nel Comune di San Benedetto del Tronto;

PRESO ATTO, altresì, che la parte più esposta è costituita proprio dalla fascia dei minori di 12 
anni, quella dove la percentuale di vaccinati è ancora limitata;



VALUTATO necessario e conveniente, per avere un quadro più completo di tutte quelle positività 
che stanno purtroppo emergendo a seguito dei “ritrovi” in occasione del Capodanno e quindi avere 
meno  possibilità  di  presenza  di  soggetti  positivi  asintomatici,  posporre  la  ripresa  delle  attività 
didattiche in presenza dopo le festività  natalizie,  tenuto conto anche che il  rientro di venerdì  7 
Gennaio 2022 ricade in prossimità del secondo fine settimana dell’anno;

RISCONTRATO che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione di 
misure eccezionali rivolte a rimandare la ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, per motivi di salute pubblica, sospendere l’attività didattica 
delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di San Benedetto del Tronto, comprese le attività 
educative nei servizi  0-3 del territorio comunale,   per le giornate del 7 e 8 Gennaio 2022, con 
ripresa delle stesse il giorno lunedì 10 gennaio 2022;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 
del 18 agosto 2020, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, 
per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA
IN VIA CAUTELARE E PRECAUZIONALE 

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dalla 
data  del 07 gennaio 2022 e con effetto  fino al  08 gennaio 2022 compreso,  salvo proroghe e/o 
provvedimenti  successivi  di  carattere  regionale  o nazionale,  sono sospese precauzionalmente  le 
attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole del territorio Comunale di ogni ordine e 
grado, compresi i servizi educativi 0-3;

INFORMA

che  ai  sensi  dell’art.  3,  4°  comma  della  Legge  7  agosto  1990  n.  241  avverso  il  presente 
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, 
entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n° 
104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, 
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione del presente Atto presso:

 l’Albo pretorio ai sensi e nelle forme amministrative dalla Legge;

La sua divulgazione:
- sul sito comunale home page www.comunesbt.it; 
- a mezzo stampa locale; 



L’invio nelle forme più celeri  (email,  anche a mezzo contatto  telefonico e multimediale,  social 
network  e  le  altre  forme  ritenute  idonee)  agli  istituti  e  servizi  0-3  interessati  dal  presente 
provvedimento per l’attuazione delle misure di competenza; 

La comunicazione  della presente ordinanza:

 ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e ai gestori dei servizi educativi 0-3 del Comune di San 
Benedetto  del  Tronto  per  i  conseguenti  adempimenti,  con  invito  a  darne  massima 
comunicazione alle famiglie degli alunni;

 al Prefettto 

 al gestore dei servizio di trasporto;

 al gestore del servizio di refezione scolastica;

 alla START Plus SpA;

 ai gestori dei servizi educativi 0-3;

 al Comando di Polizia Municipale;

 Polizia di Stato;

 Comando Compagnia Carabinieri.

Dalla Civica Residenza 05 Gennaio 2022

Il Responsabile del Procedimento: 
Dirigente del Settore Politiche Sociali, 
Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico
dott.ssa Catia Talamonti 

  

Il Sindaco
Antonio Spazzafumo1

1 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa
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