COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)

Medaglia d’Argento al Valor Civile

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

ORDINANZA N° 54 del 7.11.2020
OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 51 del 3.11.2020. recante oggetto “Emergenza
COVID19 – Proroga Chiusura del plesso scolastico “Scuola Secondaria Inferiore” dell’Istituto
Comprensivo Minturno – Spigno Saturnia.
IL SINDACO
VISTA l’ordinanza sindacale n. 51 del 3.11.2020 recante oggetto ““Emergenza COVID19 –
Proroga Chiusura del plesso scolastico “Scuola Secondaria Inferiore” dell’Istituto Comprensivo
Minturno – Spigno Saturnia.
RICHIAMATE le linee di indirizzo per le disposizioni di quarantena e la programmazione dei
tamponi nell’ambito della gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
dell’infanzia, registrate al protocollo dell’ente comunale con progressivo n. 8239 del 7.11.2020.
CONSIDERATO che al punto 4) “Disposizioni di Quarantena e la Programmazione dei Tamponi”
delle succitate linee di indirizzo, al quinto capoverso si rappresenta che “La quarantena
rappresenta un provvedimento restrittivo rivolto a persone sane, per la durata del periodo di
incubazione dell’agente infettivo al quale potrebbero essere state esposte, con l’obiettivo di
monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.
CONSIDERATO che, sempre al punto 4) delle linee di indirizzo sopra riportate, di evidenzia che
“Qualora il destinatario del provvedimento avesse sviluppato o sviluppasse sintomi o segni, anche
lievi, compatibili con Covid-19 nel periodo che intercorre tra la data dell’ultima esposizione con il
“Caso” e la data di fine quarantena, dovrà tempestivamente darne notizia al proprio Medico di
Medicina Generale/ Pediatra di Libera Scelta per la presa in carico del percorso assistenziale e al
Referente Scolastico Covid-19 per la corretta gestione del caso all’interno della comunità
scolastica”.
CONSIDERATO che la gestione del caso all’interno della comunità scolastica può determinare i
seguenti provvedimenti:
- Quarantena per la durata di 14 giorni, a far data dall’ultima esposizione al caso, con rientro
all’interno della comunità scolastica senza necessità di effettuazione di tampone;
- Quarantena per un periodo che vada dai 10 ai 14 giorni, a far data dall’ultima esposizione al
caso, con necessità di effettuazione del tampone prima del rientro all’interno della
comunità scolastica.
VISTO che il capoverso otto del punto 4) delle linee di indirizzo rammenta che per i soggetti
per i quali il Dipartimento di Prevenzione non ha previsto la necessità di effettuare il tampone,
la riammissione a scuola, al termine del periodo di quarantena, non prevede alcuna
certificazione.
VISTO che il capoverso 9 del punto 4) delle linee di indirizzo evidenzia che “Per i soggetti per i quali
viene disposta la necessità di effettuare il tampone, la riammissione a scuola avviene previa
presentazione a cura dell’esercente la potestà genitoriale di referto alla scuola che attesti la
negatività al tampone effettuato dopo il 10° giorno di Quarantena (calcolato sempre a far data
dall’ultima esposizione al caso);
CONSIDERATO che dal verbale di verifica e controllo n. 505 del 3.10.2020 del Dipartimento di
Prevenzione – UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ASL di Latina, registrato al protocollo
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dell’ente comunale con progressivo n. 8097 del 3.11.2020, si comunica che non risulta registrata la
presenza del contagio covid19 dal 23.10.2020.
VISTO che la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia” con
comunicazione registrata al protocollo dell’ente comunale con progressivo n. 8183 del 5.11.2020
ha comunicato l’avvenuta sanificazione dei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia” sita in Spigno Saturnia, in data 2.11.2020;
SENTITA la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia”.
SENTITO il Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ASL di
Latina.
CONSIDERATO che non sono pervenute altre comunicazioni al protocollo dell’ente comunale
da parte del Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ASL di Latina.
CONSIDERATO che sono trascorsi 14 giorni dalla data dell’ultima esposizione al caso covid19.
CONSIDERATO che sussistono le motivazioni per la revoca dell’ordinanza n. 51/2020.
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18
agosto 2020, n. 267.
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
La revoca dell’ordinanza sindacale n. 51 del 3.11.2020. recante oggetto “Emergenza
COVID19 – Proroga Chiusura del plesso scolastico “Scuola Secondaria Inferiore” dell’Istituto
Comprensivo Minturno – Spigno Saturnia.
La ripresa delle attività didattiche a partire da lunedì 9 novembre 2020 secondo le
seguenti modalità:
- rientro all’interno della comunità scolastica senza necessità di effettuazione di tampone
per i soggetti per i quali non è stato disposto dalle autorità competenti il tampone;
- riammissione a scuola previa presentazione, a cura dell’esercente la potestà genitoriale
di referto, alla direzione didattica, che attesti la negatività al tampone effettuato dopo il
10° giorno di Quarantena (calcolato sempre a far data dall’ultima esposizione al caso);
RICORDA
Che chiunque rappresenti sintomi riconducibili al contagio da nuovo coronavirus – covid19
devono rispettare le procedure ed i protocolli espressi dalla normativa e dalle linee guida vigenti;
DISPONE
Che sia informata adeguatamente la Cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla
presente ordinanza;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul portale
istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale
del Governo, al Commissariato della Polizia di Stato di Formia, al Comando Stazione Carabinieri di
Minturno, al Comando della Polizia Locale di Spigno Saturnia, all’Azienda Sanitaria Locale, al
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia, al Dipartimento di Prevenzione – UOC
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – ASL di Latina, all’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno
Saturnia”, alla Cooperativa Osiride:
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La trasmissione di copia della presente al Responsabile del Settore Affari Generali del
Comune di Spigno Saturnia e all’impresa titolare del servizio di trasporto locale;
INVITA
La cittadinanza tutta ad attuare tutte le misure precauzionali idonee ad evitare il diffondersi del
contagio, secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie e del Ministero della Salute

Il Sindaco Salvatore Vento

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 7 novembre 2020
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