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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Provincia di Latina
ORDINANZA N. 11 del 30.01.2021

Oggetto: Emergenza COVID19 – CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO “SCUOLA PRIMARIA” DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO MINTURNO – SPIGNO SATURNIA DA LUNEDÌ 1° A VENERDÌ 5 FEBBRAIO 2021.
IL SINDACO
In qualità di autorità sanitaria locale
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);
RICHIAMATI
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposizioni attuative
del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", che proroga fino al 15 ottobre lo
stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e
16 maggio 2020, n. 33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, proroga sino al 7 ottobre
2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che proroga lo stato di emergenza
epidemiologica fino al 31.01.20201;
- Il Decreto "Mille Proroghe" - Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 che proroga fino al 31 marzo 2021 lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
VIST:
- il DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID¬19»;
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU
Serie Generale n.269 del 28-10-2020) - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18
dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43);
- Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19 (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020);
- Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.
158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19”. (GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020);

-

-

Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021);
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021”. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021);
Dpcm 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”. (GU Serie Generale n.11
del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2).

VISTA la comunicazione n. 657/2021 del 30.01.2021, registrata al protocollo dell’ente comunale con
progressivo n. 819 del 30.01.2021, nella quale l’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia”, comunica un
caso di positività al test antigenico tra il personale scolastico in servizio presso la scuola primaria “V. Zangrilli”;
CONSIDERATO che nella nota sopracitata si richiede che a tutela della salute della comunità scolastica, si
valuti la necessità di chiudere il plesso in oggetto, per un periodo che possa consentire la contumacia prevista dai
protocolli sanitari in vigore;
RAVVISATE le esigenze di dover garantire il rispetto delle prescrizioni correlate all'emergenza sanitaria in
corso, tutelare la salute e la sanità pubbliche, e salvaguardare la comunità scolastica in questione;
SENTITA la Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia”, si condivide e
concorda di:
- procedere alla chiusura della suddetta scuola, al fine di consentire l'attivazione delle procedure e dei
protocolli previsti per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- adottare tutte le misure precauzionali, idonee a scongiurare il diffondersi del contagio nell'ambiente
scolastico e nelle famiglie degli scolari e del personale in servizio;
- favorire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e sfruttare un lasso temporale per l‘esecuzione,
nella scuola secondaria di primo grado di Spigno Saturnia, degli opportuni interventi di sanificazione e di
igienizzazione;
DATO che la menzionata situazione di fatto e di diritto integra le condizioni di eccezionalità e di necessità,
inerenti all'adozione di misure a tutela della salute e della sanità pubbliche;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
-

-

-

per le ragioni esposte in premessa,
la chiusura, in via precauzionale, della Scuola Primaria di Spigno Saturnia “V. Zangrilli”, appartenente
all’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia”, da lunedì 1° a venerdì 5 febbraio 2021 e la
contestuale sospensione delle attività didattiche in sede;
all’Istituto Comprensivo “Minturno – Spigno Saturnia” di attivare la didattica a distanza per favorire la
continuità delle lezioni;
al Responsabile del Settore Tecnico Comunale di Spigno Saturnia di individuare idonea impresa in
possesso dei requisiti richiesti per provvedere alla sanificazione dell’immobile in oggetto;
al Responsabile del Settore Affari Generali, di individuare idoneo centro diagnostico in possesso dei
requisiti richiesti, per effettuare indagine epidemiologica mediante la somministrazione di test antigenici
rivolto agli alunni più a contatto con il soggetto positivo, così come individuati nella comunicazione prot.
n. 657/2021 dell’Istituto Comprensivo, e a tutto il personale scolastico.
AUTORIZZA
l‘accesso all'interno del suddetto plesso scolastico, esclusivamente al personale addetto agli interventi di
sanificazione e di igienizzazione, secondo quanto stabilito dai protocolli in vigore;
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DISPONE
che sia informata adeguatamente la cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla presente
ordinanza;
- 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, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Minturno – Spigno
Saturnia, all’Azienda Sanitaria Locale, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia,
all’impresa titolare del trasporto pubblico scolastico e alla cooperativa titolare del servizio di assistenza
scolastica.
INCARICA
- La Polizia Locale e le Forze di Polizia tutte, a vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.
AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza all’ordine impartito con il presente provvedimento, saranno applicate
le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
- Che l'omessa esecuzione alla presente Ordinanza costituisce violazione penale ai sensi dell'art. 650 del
Codice Penale.
COMUNICA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.
-

-

DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno Saturnia.
Il Sindaco
Salvatore VENTO

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 30 gennaio 2021
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