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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)
Medaglia d’Argento al Valor Civile

Ordinanza n. 39 del 9.09.2020.
POSTICIPO INIZIO DELLE ATTIVITÀ' DIDATTICHE AL 24 SETTEMBRE 2020.
IL SINDACO
RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo
2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità ha dichiarato che il COVID-19 può essere
caratterizzato come una pandemia;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre
2020;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 413 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato il calendario
scolastico per l'anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche il 14 settembre 2020;
VISTA la nota prot. n. 3572 del 7.09.2020 della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Minturno –
Spigno Saturnia, registrata al protocollo dell’ente comunale con progressivo n. 6040 dell’8.9.2020 e recante
oggetto “richiesta di differimento data di inizio delle lezioni anno scolastico 2020 – 2021”;
CONSIDERATA l’ordinanza del Responsabile del Servizio 1 del Comune di Minturno n. 616 dell’8.09.2020,
nella quale si differisce l’apertura delle attività didattiche, e considerato che la segreteria amministrativa
dell’Istituto Comprensivo Minturno – Spigno Saturnia è dislocata presso l’immobile di Via Cadorna a Minturno e
che a tal riguarda risulta opportuno coordinare l’inizio delle attività didattiche e amministrative;
PRESO atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente alla ripresa della diffusione dei
contagi da Covid-19 che impone una capillare organizzazione per consentire la riapertura dei plessi scolastici in
assoluta sicurezza;
CONSIDERATO che negli ultimi giorni si è registrata a Spigno Saturnia la positività di un nostro concittadino e
la chiusura di un’attività del luogo, con link di contagio incerto e con l’esecuzione di diversi T.N.F. in attesa di
risultato;
EVIDENZIATO, inoltre, che la chiamata al voto per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre p.v.,
costituisce un ulteriore aggravio organizzativo per tutte le autonomie locali ed una preoccupazione anche in virtù
dell'incremento dei casi di contagio da COVID-19 attualmente presenti nel territorio;
RILEVATO altresì che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. determinano la sospensione
dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, con la conseguente necessità di procedere ad una doppia attività
di disinfezione e sanificazione con aggravio dei costi pubblici;
RITENUTO, dunque, che ricorrano le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione di misure
eccezionali rivolte a posporre l'inizio delle attività didattiche;
VISTO l'art. 5O, comma 5, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare, 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.";
VISTO l'art. 50, comma 6, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In caso di emergenza che interessi
il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del precedente comma.";
ORDINA
CHE L'INIZIO DELLE ATTIVITÀ' DIDATTICHE DEI PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE SIA
POSTICIPATO AL 24 SETTEMBRE 2020.

-

DISPONE la trasmissione della presente al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e:
Alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo;
Al Comando Stazione Carabinieri di Minturno;
Al Settore Tecnico Comunale;
Al Settore Affari Generali Comunale;
Alla Polizia Locale;
All’Impresa Autoservizi Saturnia che gestisce il trasporto del Trasporto Pubblico e Scolastico;
CHE copia del presente provvedimento venga:
Pubblicato nell'Albo pretorio del Comune;
Pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

AVVERTE che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, entro il termine di 60 giorni, ovvero
ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del
presente provvedimento.
IL SINDACO
Vento Salvatore

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia lì, 9 settembre 2020
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