Città di Fara in Sabina

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 16.11.2020
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
SOSPENSIONE

DELLE

ATTIVITA’

DEL

PLESSO

SCOLASTICO DELL’INFANZIA DI PASSO CORESE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO
VISTO il D.L. n. 6/2020 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica a COVID-19” che, all’art. 1, prevede che “Allo scopo di evitare il
diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona …
le autorità competenti, (con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2), sono tenute ad
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica”;
VISTO il Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per
la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, che
prevede in caso di accertato caso di positività al SARS COV 2 tra gli studenti, gli insegnanti o gli
operatori ATA la sanificazione della struttura scolastica;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.ii. recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e ss.
mm. ii.;
RILEVATO che in data 16.11.2020 è pervenuta al Sindaco una richiesta a firma del dirigente
scolastico dell’I.C. di Fara in Sabina nella quale il dirigente scolastico, in ragione
dell’indisponibilità dei collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia di Passo Corese, ha
richiesto la chiusura del plesso scolastico;
CONSIDERATO che la scuola non è in grado di assicurare la congrua assistenza a causa
dell’assenza di personale scolastico per un numero elevato di giorni, anche in considerazione di
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altre assenze registrate da parte del personale CS e nell'impossibilità di nominare supplenti a breve
termine;
che tale situazione non consente il rispetto delle misure di sicurezza minime previste a salvaguardia
del personale docente, amministrativo e soprattutto degli alunni frequentanti il plesso scolastico, né
lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative e didattiche in sicurezza, con grave
pregiudizio per gli alunni;
RITENUTO pertanto necessario, in via cautelare, sospendere ogni tipo di attività presso la Scuola
dell’Infanzia di Passo Corese sino al giorno 20.11.2020;
CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “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”;

ORDINA
La sospensione delle attività amministrative e didattiche del plesso dell’Infanzia di Passo
Corese sino al giorno 20 novembre 2020;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune, sulla
homepage del sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali e nei principali luoghi
pubblici del territorio comunale.
- la trasmissione del presente provvedimento tramite PEC:
alla Prefettura-UTG di Rieti;
al Dirigente scolastico dell’I.S.C. di Fara in Sabina;
alla ASL di Rieti – SISP;
al Comando di Polizia Locale “Cures”;
ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri di Passo Corese e Fara in Sabina;
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AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto, comunque, acquisita.
Fara in Sabina, 16 novembre 2020
Il Sindaco
Roberta CUNEO
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