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ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 9/1/2022, a tutela della salute ed igiene pubblica- emergenza epidemiologica 
covid-19 – Sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo "Don Bosco", dal giorno 10/1/2022 al giorno 15/1/2022  e sospensione dell’attività 
didattica della scuola dell’infanzia dal 10/1/2022 al 15/1/2022.  

IL SINDACO 

VISTI: 

- Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare 
gli articoli 1 e 2, comma 1; 
- Il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 
2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»; 
- Il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
- Il Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 
- Visto il Decreto Legge 221 del 24/12/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/3/2022;  
- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.; 
- La legge 100 /2012; 
- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 recante il Codice della protezione civile; 
- L'Ordinanaza del Presidente della Regione Abruzzo n.104 del 25 novembre 2020 
- L'ordinanza del Ministro della Sanità dell'11/12/2020 nonché quella del 05/03/2021 e successive; 
- Il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52; 
- Visto il Decreto Legge n. 1 del 7/1/2022;  
- Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8/1/2022; 

 
VALUTATO  CHE: 
 
- la popolazione scolastica è in procinto di rientrare a scuola dalle vacanze natalizie, mentre la pandemia da nuova 

variante è ancora in piena crescita con un tempo di raddoppio di circa 7 giorni; 
- mentre nella scorsa settimana la crescita era stata del 151%, con un tempo di raddoppio di 4-5 giorni, attualmente 

l'incremento settimanale è del 114% e di conseguenza la prossima settimana i casi potranno essere circa 400.000 al 
giorno, ma il sistema di tracciamento non potrà registrarli perché non può crescere in proporzione la capacità di 
fare tamponi; 

- quindi è probabile che i numeri siano già e saranno sottostimati; 
- che in questi giorni si registra nelle strutture sanitarie dedicate della Marsica un’impennata di ricoveri da Covid-19; 
- gli alunni sono ancora in vacanza per le festività natalizie, che sono notoriamente occasione di contagio e diffusione 

all’interno dei nuclei familiari e nell’ambito delle relazioni amicali, pertanto, procrastinare il rientro a scuola 
consente nel frattempo di far palesare nuovi contagi;  

- solo parte della popolazione scolastica comunale ha partecipato ai due giorni di screening, organizzati 
dall’Amministrazione comunale con il Gruppo comunale volontari di Protezione civile, in data 5 e 8 gennaio 2022, 
in particolare non hanno eseguito i tamponi i giovani studenti della scuola secondaria di secondo grado, fatto che 
potrebbe esporre a conseguenze i fratelli minori frequentanti le scuole comunali; 
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-  i tamponi antigenici, usati nei due giorni di screening, sono stati messi a disposizione dalla Protezione civile 
regionale ed appartengono alla tipologia di seconda generazione, quindi hanno, notoriamente, un limite di sensibilità 
rispetto alla variante virale attualmente più diffusa;  

-  non è stata sottoposta a screening la popolazione scolastica di età inferiore ai sei anni, giusta la nota operativa 
congiunta trasmessa dalla Regione Abruzzo, dalla ASL n. 1 e dalla Protezione civile regionale, che, non essendo 
obbligata all’uso della mascherina, è più esposta al contagio in caso di contatto con un positivo, tanto che in presenza 
già di un solo caso di positività l’intera scuola è soggetta alla sospensione dell’attività didattica;  
- le indicazioni operative date dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 5/1/2021, in previsione della gestione di casi 
positività da parte delle scuole e dei Sindaci sono articolate come segue:  
 
1. Scuola dell’infanzia - Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per 

una durata di dieci giorni.  

2. Scuola primaria (Scuola elementare) -Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. 
L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o 
più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per 
la durata di dieci giorni. 

3. Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) - Fino a un caso di positività 
nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.  Con due casi 
nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di 
richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e 
l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

RITENUTO CHE dette indicazioni appaiono contrastare con le indicazioni del CTS, dell’associazione nazionale dei 
Presidi e dei Sindacati di categoria nonché con quelle di molte Regioni;  
 
PRESO ATTO CHE, sentita sulla opportunità di procrastinare di una settimana il rientro a scuola degli alunni,  la 
Dirigente dell’Istituto comprensivo ha rappresentato le difficoltà operative ed organizzative di una didattica mista, 
essendo già pervenute richieste di DAD da genitori di alunni dell’istituto comprensivo di Gioia dei Marsi,  in 
quarantena perché positivi o perché sono positivi i fratelli e/o i genitori ed essendo possibili assenze anche del 
personale docente e non docente, per malattia o quarantena; 
 
VALUTATO che anche il servizio comunale di trasporto degli alunni con lo scuolabus appare esposto alle medesime 
difficoltà operative in particolare per i bambini della scuola dell’infanzia;  

 
CONSIDERATO opportuno, per il contenimento della diffusione dei contagi, procrastinare di una settimana il 
rientro degli alunni nelle scuole del Comune di Gioia dei Marsi;  
 
VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

a tutela della salute ed igiene pubblica, la temporanea sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola 
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primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Conprensivo "Don   Bosco" di Gioia dei Marsi, dal 
giorno 10/1/2022 al giorno 15/1/2022  e la sospensione dell’attività didattica della scuola dell’infanzia dal 10/1/2022 
al 15/1/2022.  

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.  

La presente ordinanza sarà trasmessa al Sig. Prefetto dell'Aquila, al Presidente della Regione Abruzzo, al Direttore   
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo, al Questore, al Direttore Generale ASL 1 Avezzano-
Sulmona-L’Aquila. al Presidente della Provincia, al Dirigente Scolastico dell'Istituto, al Responsabile della Polizia 
Locale di Gioia dei Marsi. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
di centoventi giorni.  

Gioia dei Marsi, il   9/1/2022 
 

 
 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. Gianclemente Berardini 

 


