COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d i n a n z a S i n d a c a l e n.

65

del

23

settem bre

2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 - POSTICIPO INIZIO ATTIVITÀ’ DIDATTICHE IN PRESENZA DEGLI
ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
1° GRADO.

IL S IN D A C O
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’ l l marzo 2020 con
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come ‘‘pandemia", in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
ATTESO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato fino
al 15 ottobre lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili;
VISTE le Linee Guida per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre, adottate
dal Governo sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico ed un ampio
confronto con Regioni, Province Autonome, Comuni e parti sociali le cui ultime risultanze
sono racchiuse nel verbale n. 104 del 31.08.2020;
VISTO il calendario scolastico 2020/2021 - Regione Lazio - che ha previsto la riapertura
delle scuole per il 14 settembre e la relativa ordinanza regionale n. Z00057 del 31 agosto
2020 in cui sono state stabilite le procedure da dedicare alle attività di prevenzione e
controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio, in
linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’ISS;
RICHIAMATA l’Ordinanza Dirigenziale del Settore 6° - Polizia Locale e Servizi ai Cittadini n° 260 del 09/09/2020, con la quale è stato disposto di posticipare le attività didattiche al
24 settembre 2020 per le tutte le scuole di competenza comunale, ovvero gli Istituti
comprensivi “V. Pollione”, “D. Alighieri” e “P. Mattej”, viste le richieste avanzate dai rispettivi
Dirigenti scolastici in ordine ai ritardi nel completamento dell’organico del personale
docente, al ritardo delle forniture di banchi, e per mettere in atto tutte le misure per il
distanziamento sociale e il rispetto delle norme igieniche;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 recante ad oggetto: *Ulteriori disposizioni attuative del
D.L. 25/03/2020 n. 19 e del D.L. 16 maggio n. 33”, pubblicato nella G.U. dell'8/08/2020, n.
198;
RILEVATO che nelle ultime settimane si è proceduto, a seguito dell'insorgere del link
epidemiologico riconducibile a impresa operante sul territorio comunale, ad attivare l’Uscar
per l’effettuazione di tamponi oro-faringei e, successivamente, a predisporre postazioni
drive-in per eseguire test rapidi al fine di procedere ad una più ampia mappatura;

PRESO ATTO che, a seguito della riunione tenutasi in data odierna presso la Prefettura di
Latina, alla presenza del Prefetto, del Questore, del Presidente della Provincia, dei Sindaci di
Formia e di Latina, della Direzione Provinciale della Asl e di rappresentanti del
Provveditorato agli Studi di Latina, si è concertato, nelle more degli esiti di cui al punto
precedente, oltre a porre in atto un innalzamento del livello delle misure di contenimento del
virus, anche di posticipare l'inizio delle attività didattiche in presenza degli Istituti statali di
istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado al prossimo 28 settembre 2020;
VISTI
- l’art. 32 della L. 833 del 234 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio sanitario
Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, la competenza
per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della sanità pubblica;
- l’art. 50 co. 5) del D.lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in
caso di emergenza sanitaria, ordinanze contingibili e urgenti;
per quanto sopra esposto;
ORDINA
di posticipare l'inizio delle attività didattiche in presenza degli Istituti statali di istruzione
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ovvero degli Istituti comprensivi “Vitruvio
Pollione”, “Dante Alighieri” e “Pasquale Mattej” al prossimo 28 settembre 2020;
DISPONE
1) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza alla Prefettura di Latina; all’Azienda
A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP; ai Dirigenti scolastici degli
Istituti comprensivi “V. Pollione”, “D. Alighieri” e “ P. Mattej”;
2) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza, per l’esecuzione e controllo a:
•
•
•
•
•

Comando Polizia Locale;
Comando Carabinieri di Formia;
Commissario di P.S. di Formia;
Compagnia Guardia di Finanza di Formia;
Ufficio Locale Marittimo di Formia;

3) la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

nonché

in

4) la diffusione con ogni mezzo, radiofonico, stampa e social media, per la più ampia e
completa informazione alla popolazione.

AVVERTE
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Dalla Residenza Municipale, 23 settembre 2020

IL SINDACO
Dott.ssa Paola Villa

