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C O M U N E D I S P I G N O S AT U R N I A
( Pro v i n c i a d i L a t i n a )
M e d a g l i a d ’ A r g e n t o a l Va l o r C i v i l e

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

ORDINANZA N° 56 dell’8.11.2020
OGGETTO: Proroga ordinanza sindacale n. 52 del 3.11.2020 recante oggetto “Emergenza COVID19
– Chiusura fino a sabato 7 novembre dell’Asilo Nido Comunale “L’Arcobaleno” per attuazione
misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante
da covid-19”.
IL SINDACO
VISTA l’ordinanza sindacale n. 52 del 3.11.2020 recante oggetto ““Emergenza COVID19 –
Chiusura fino a sabato 7 novembre dell’Asilo Nido Comunale “L’Arcobaleno” per attuazione misure
organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da covid19”.
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);
RCHIAMATA la comunicazione registrata al protocollo dell’ente comunale con progressivo n.
8162 del 5.11.2020 della Cooperativa Sociale Onlus OSIRIDE, titolare della gestione dell’asilo nido
comunale “Arcobaleno” sito in Loc. Campodivivo a Spigno Saturnia.
CONSIDERATO che non sono pervenute nuove e ulteriori comunicazioni al protocollo dell’ente
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comunale da parte delle autorità preposte e dalla Coop. Osiride.
CONSIDERATO che sussistono le motivazioni, a tutela della salute degli utenti e dei lavoratori,
per prorogare l’ordinanza n. 52/2020.
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2020, n. 267.
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
 La proroga dell’ordinanza sindacale n. 52 del 3.11.2020. recante oggetto “Emergenza
COVID19 – Chiusura fino a sabato 7 novembre dell’Asilo Nido Comunale “L’Arcobaleno”
per attuazione misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica derivante da covid-19”, con sospensione dei servizi educativi fino a nuovo
atto sindacale emesso a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica in corso;
 Che quanto disciplinato nell’ordinanza sindacale n. 52/2020 è parte integrante del
presente atto.
AVVERTE CHE
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 7.8.1990, n.
241, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia;
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:
La trasmissione di copia della presente al Responsabile del Settore Affari Generali del
Comune di Spigno Saturnia;
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 8 novembre 2020
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