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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 6 DEL 19/02/2021
L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di febbraio
EMERGENZA COVID 19: SOSPENSIONE PRECAUZIONALE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA DEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO DELL’I.C. EVAN GORGA SITI NEL COMUNE BROCCOSTELLA DAL 20
FEBBRAIO AL 2 MARZO 2021, A SEGUITO DI CASI POSITIVI ACCERTATI E SEGNALATI

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - (GU
Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante ′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19'' - (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) - Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22
maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132);
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, ′′Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da Covid-19'' - (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge
14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020);
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - (GU Serie Generale
n.190 del 30-07-2020);
VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124 del 25.09.2020 recante ′′Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19'' deliberata il 31.1.2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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», nonche' 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);
VISTO il 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 convertito
con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24);
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga fino al 30 aprile 2021
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” - (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021);
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 avente ad oggetto “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);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 “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», 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);
VISTO il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” - (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021);
VISTE le ′′Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia'' di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
RILEVATO che la curva dei contagi in Italia dimostra una persistente diffusione del virus che provoca focolai anche
di dimensioni rilevanti e che occorre prevedere ogni possibile azione volta a contenere e limitare le possibilità di un
peggioramento delle condizioni sanitarie, anche e soprattutto in relazione alla presenza e agli effetti delle cosiddette
“varianti di Sars-Cov2”;
PRESO ATTO:
 della nota prot. n. 572 del 19/02/2021 della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Matrona De Matteis, pervenuta in data
19/02/2021, con la quale comunica l’evoluzione dei contagi all’interno dei Plessi scolastici dell’I.C. Evan Gorga
di Broccostella, e contestualmente richiede, in attesa delle determinazioni della competente ASL, un intervento
del sottoscritto se ritenuto necessario;
 che, nell’ambito dell’evoluzione della situazione emersa negli ultimi giorni, sono stati comunque effettuati, da
ditta specializzata, interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici in data
09/02/2021 e in data odierna 19/02/2021, onde consentire la continuità delle attività didattiche in presenza nelle
migliori condizioni di sicurezza;
VALUTATA la situazione complessiva dell’I.C. Evan Gorga, evidenziata dalla citata nota della Dirigente scolastica,
da cui emerge una risposta immediata e adeguata nelle scelte adottate nei diversi casi, dalla stessa Dirigente scolastica
e dalla ASL competente, tuttavia si riscontra una situazione generale che richiede un attento monitoraggio sia per la
continuità con cui si sono susseguiti i vari casi, tra i quali anche asintomatici, sia per il trend di crescita di casi positivi
che stanno interessando il comprensorio, in considerazione del fatto che una importante quota di studenti che
frequentano la scuola di Broccostella proviene da paesi limitrofi, sia per la segnalazione di casi positivi tra i
conviventi degli studenti che creano, innegabilmente, un potenziale rischio per quanti ad oggi sono definibili come
contatti “indiretti” di casi positivi;
RITENUTO che le condizioni di stabilità sanitaria appaiono potenzialmente non definite in relazione alle diverse
casistiche emerse e che, al fine di contenere quanto più possibile le occasioni di contagio, una sospensione, in via
precauzionale, delle attività didattiche in presenza, per un periodo opportuno e adeguato, comporterebbe la possibilità
di monitorare le dinamiche dell’evoluzione dei potenziali contagi diretti e/o indiretti legati ai tempi di trasmissione
del virus ed in attesa anche dei risultati dei vari tamponi in corso di esecuzione, e conseguentemente di avere un
quadro assestato e definito della situazione sia in ambito scolastico sia, indirettamente, nei contesti delle famiglie
degli studenti, consentendo, di fatto, la ripresa delle lezioni in sicurezza;
RILEVATO che le varie sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado sono
interessate dalla presenza di fratelli e/o sorelle di potenziali contatti diretti di casi positivi;
CONSIDERATO CHE, per quanto su esposto si rende opportuno, necessario ed urgente, in via precauzionale,
disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e
secondaria di I° grado dell’Istituto comprensivo Evan Gorga di Broccostella, dal 20 febbraio al 02 marzo 2021
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 Decreto Legislativo 267/2000, il quale 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:
 a titolo precauzionale, la sospensione, dal 20 febbraio al 02 marzo 2021 compresi, delle attività didattiche in
presenza dei plessi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I° grado dell’I.C. Evan Gorga
siti nel Comune di Broccostella.



DISPONE
L’immediata esecutività della presente ordinanza;

DEMANDA agli Uffici la pubblicazione della presente ordinanza All’Albo Pretorio e la sua notifica al Dirigente
Scolastico Prof.ssa Matrona De Matteis, alla Prefettura di Frosinone, al Dirigente USP di Frosinone, al Comando
Stazione Carabinieri competente per territorio, al Comando di Polizia Locale, al gestore della Mensa scolastica e dei
trasporti scolastici.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione e/o 120 gg. al
Presidente della Repubblica Italiana.

