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COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
ORDINANZA DEL SINDACO N. 19 DEL 10/11/2020
Prot.

del

Oggetto: Adozione misure prevenzione contenimento del contagio da covid 19 nei plessi
scolastici di Fiuggi - Chiusura Scuole di ogni ordine e grado comprese scuole
paritarie ed asilo nido comunale dal giorno 11 novembre 2020 al giorno 20
novembre 2020- Riapertura 23 novembre 2020

IL SINDACO
Premesso che con propria ordinanza nr. 18 del 9.11.2020 si procedeva ad adottare misure di emergenza
contenitiva del contagio da Covid -19 disponendo, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, la chiusura del plesso
della scuola primaria di Fiuggi fino al 16 novembre p.v, al fine di procedere a sanificazione straordinaria e
comunque in via precauzionale;
Che la Direzione didattica in data odierna ha trasmesso un’ulteriore relazione , “Richiesta adozione misure di
prevenzione e contenimento del contagio da covid 19 nei plessi scolastici di Fiuggi”, acquisita al prot. gen.
13366/2020, in cui evidenzia “ che al momento, a causa di probabili cluster presenti nella scuola primaria,
anche negli altri plessi la situazione si sta complicando, in quanto molti sono gli alunni della primaria che hanno
fratelli alla secondaria o all’infanzia” con richiesta di estensione del provvedimento agli altri due plessi
scolastici(secondaria e infanzia) e “ di aumentarne anche l’estensione temporale”;
Che pertanto , in via precauzionale è necessario adottare le misure richieste dalla direzione didattica,
estendendole a tutti i plessi , di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, comprese le scuole
paritarie e l’asilo nido comunale al fine di :
1) Procedere ad una sanificazione straordinaria, ciascuno per quanto di specifica competenza;
2) Contenere in via precauzionale ogni possibile ulteriore contagio all’interno dei plessi a garanzia della salute
pubblica;
Che per quanto sopra, detta chiusura deve essere prevista da domani 11 novembre per dieci giorni consecutivi
, termine minimo previsto per la quarantena dei cluster attivi, con riapertura lunedì 23 novembre 2020 ;
Tutto ciò premesso,
Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del
contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in particolare con riferimento alle
misure per l'igiene dei servizi pubblici;
Visto , da ultimo , il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 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» esecutivo a far data 6
novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.275 del04.11.2020 ;
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Preso atto che la curva del contagio in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai
anche di dimensioni rilevanti;
Che stiamo assistendo all’evolversi di una situazione epidemiologica , rappresentata dal Ministero della Salute e
dal Servizio Asl a livello regionale, che denota una diffusione ingravescente e tale da evidenziare un rischio
importante, tanto da imporre , ciascuno per le proprie responsabilità, la necessità e l’urgenza di intervenire a
tutela del diritto della salute delle persone;
Preso atto degli accertati casi di positività indicati dalla Direzione Didattica, è opportuno adottare misure
precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile ulteriore contagio a mero scopo preventivo;
Preso atto altresì che la Direzione Didattica ha già adottato la DAD ( didattica a distanza) per diverse classi e
tale modalità puo’ essere estesa, si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale e prudenziale:
1) alla sanificazione straordinaria, ciascuno per le proprie competenze, degli ambienti frequentati da tutti
i bambini, alunni , personale docente e non docente di tutti i plessi scolastici presenti nel territorio
comunale, comprese le scuole paritarie e l’asilo nido comunale;
2) disporre a tal fine e per contenere massimamente , in via precauzionale e prudenziale, ogni possibile
contagio, la chiusura di tutti i plessi scolastici di Fiuggi , comprese le scuole paritarie ed asilo nido, per
dieci giorni consecutivi , da domani 11 novembre fino al 20 novembre 2020, con riapertura lunedì 23
novembre 2020;
Viste le “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti
nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi
educativi dell’infanzia;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale
competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura di tutti i plessi scolastici di Fiuggi , comprese le
scuole paritarie ed asilo nido per dieci giorni consecutivi , da domani 11 novembre fino al 20 novembre
2020, con riapertura lunedì 23 novembre 2020;
2) L’esecuzione delle operazioni di sanificazione di tutti plessi scolastici di Fiuggi, ciascuno per quanto di
competenza, da effettuarsi prima della riapertura prevista per lunedì 23 novembre 2020;
DISPONE
1) Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Fiuggi e ne sia data massima diffusione;
2) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fiuggi, ai
Dirigenti e/o Responsabili degli altri plessi scolastici presenti , compresi le scuole paritarie ed asilo nido
comunale, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.
3) La trasmissione altresì:
 Al Prefetto di Frosinone
 Al Dipartimento ASL di Frosinone
 Al Commissariato di PS di Fiuggi
 Al Comando Stazione dei Carabinieri di Fiuggi
 Alla Tenenza Guardia di Finanza di Fiuggi
 Al Comando di Polizia Locale di Fiuggi
 Alla Protezione Civile Regionale
 All’Assessorato Regionale Alla Sanità
 All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Fiuggi per le comunicazioni ai servizi di trasporto e
mensa scolastici.
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Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Lazio o in alternativa entro 120 giorni
al Presidente della Regione Lazio.
Il Sindaco
Avv. Alioska Baccarini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

