CITTA’ DI ARPINO
PROVINCIA DI FROSINONE

ORDINANZA N. 20 DEL 31-10-2020 prot. n. 9822
OGGETTO: Emergenza Covid-19: Sospensione attività scolastica dell’I.C. Marco Tullio Cicerone, plesso
Arpino Capoluogo, dal 02 al 07 novembre 2020 compresi a seguito di casi positivi segnalati.
IL SINDACO
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Maggio 2020, n.15,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n.24,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 25.09.2020,
recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di Emergenza epidemiologica da
Covid-19”, deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” di cui al Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020;
RICHIAMATO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, in particolare l’art.1), lett. a), con il quale è stato
prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le note del Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella La Marca del 30 e 31. 10. 2020 con le quali
comunica la positività al COVID di un docente e di un alunno di Scuola Secondaria di primo grado
frequentante il plesso Arpino Capoluogo, a seguito di tamponi svolti presso la ASL;
DATO ATTO che sono stati segnalati ulteriori casi sospetti tuttora in attesa di tamponi confermativi dalla
ASL;
CONSIDERATO CHE, in attesa delle determinazioni della competente Asl e al fine di arginare il diffondersi
dell'emergenza epidemiologica, è opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale, disporre la
sospensione delle attività scolastiche nell’intero edificio del plesso Arpino Capoluogo dell’I.C. Marco Tullio
Cicerone dal 02 al 07 novembre compresi;
VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le
competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale.
ORDINA
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:
- la sospensione dal 02 al 07 novembre 2020 compresi delle lezioni ed attività didattiche nell’intero edificio
scolastico dell’I.C. Marco Tullio Cicerone, plesso Arpino Capoluogo a titolo precauzionale ed in attesa delle
determinazioni della ASL ed anche al fine di procedere agli indispensabili interventi straordinari di
igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici prima della loro riapertura;
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella La Marca;
- Al Prefetto della Provincia di Frosinone;
- Al Dirigente USP di Frosinone;
- Al Comando di Polizia Locale di Arpino;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Arpino;
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
IL SINDACO
Avv. Renato Rea

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data delle sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della
Repubblica Italiana.

