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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 Sindacale n°17 del 15.02.2021
OGGETTO: Revoca dell’ordinanza sindacale n. 14 del 5.02.2021 ad oggetto “Emergenza COVID19 –
Chiusura 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. 14 del 5.02.2021 ad oggetto “Emergenza COVID19 – Chiusura
dell’Asilo Nido Comunale “L’Arcobaleno” per attuazione misure organizzative volte al contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da covid-19”.
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 in data 13 febbraio ’21 si è svolto sul territorio comunale uno screening della
popolazione scolastica organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale al quale, tra gli altri, hanno aderito
gli utenti dell’Asilo Nido Arcobaleno e il personale didattico.
VISTO che i tamponi antigenici eseguiti non hanno rilevato casi di positività al covid19;
SENTITO il Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Distretto Formia – Gaeta, Servizio
Igiene e Sanità Pubblica – ASL Latina.
VISTO che la Cooperativa Sociale Onlus Osiride, titolare della gestione dell’asilo nido comunale
“Arcobaleno”, con comunicazione registrata al protocollo dell’ente comunale con progressivo n.
1388 del 15.02.2021, ha comunicato l’avvenuta igienizzazione e sanificazione dei locali che ospitano
le attività educative del nido.
CONSIDERATO che il caso di positività è stato segnalato dalla Cooperativa Sociale Osiride con
nota prot. n. 1060 del 5.02.2021, integrata dalla nota prot. n. 1062.
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2020, n. 267, art. 50.
VISTO lo Statuto Comunale.
ORDINA
 La revoca dell’ordinanza sindacale n. 14 del 5.02.2021 recante oggetto “ad oggetto
“Emergenza COVID19 – Chiusura dell’Asilo Nido Comunale “L’Arcobaleno” per attuazione
misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
derivante da covid-19”.
 La ripresa delle attività didattiche a partire da mercoledì 17 febbraio con ingresso
obbligato alla presentazione di certificato medico o tampone negativo per gli utenti che
non hanno aderito alla giornata di screening del 13.02.2021 promossa dalla ASL;
RICORDA
Alla Cooperativa Sociale Onlus Osiride, titolare della gestione dell’asilo nido “arcobaleno”, il
rigoroso rispetto dei protocolli di gestione della struttura nel contrasto alla diffusione
epidemiologica del nuovo coronavirus – COVID19.
AVVERTE
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I titolari della potestà genitoriale degli utenti della struttura didattica, che chiunque
rappresenti sintomi influenzali, anche lievi, ha l’obbligo di rispettare le procedure ed i protocolli
espressi dalla normativa e dalle linee guida vigenti;
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, 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 15 febbraio ’21
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