COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO
(Provincia di Frosinone)

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Albo n° 19

ORDINANZA N. 3 del 20/01/2022
IL SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
PER
CONTENIMENTO
CONTAGIO
DA
CORONAVIRUS.
Rilevato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da Covid-19 (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;
Richiamati:
-Il DPCM 4 Marzo 2020, contenenti ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 Febbario 2020 nr.
6, recante misure urgenti di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19, applicabili sull’interno territorio nazionale;
-Il D.L. 25 Marzo 2020 nr. 19 recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid19, convertito con modificazioni dalla L. 22 Maggio 2020 nr. 35”;
il D.L. 16 Maggio 2020 nr. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020 nr. 74
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Richiamato altresì il D.L. nr. 105 del 23 Luglio 2021 che proroga dello stato di emergenza
Nazionale fino al 31.12.2021;
Considerato che come da comunicazione pervenuta da SISP Cassino-Asl Frosinone in data
20.01.2022, è stato accertato un caso all’interno del plesso Scuola dell’Infanzia nel Comune di
Castelnuovo Parano (FR) e che sono tuttora in corso accertamenti epidemiologici da parte delle
Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica;
Ritenuto pertanto di dover :
- procedere a scopo precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico finalizzata a
contenere ulteriormente l’emergenza epidemiologica in corso, dover adottare disposizione di
chiusura della Scuola dell’Infanzia del Comune di Castelnuovo Parano (FR) a far data dal
20.01.20222 e sino al 28/01/2022;
- garantire l’esecuzione delle procedure e dei controlli previsti per la prevenzione ed il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- adottare tutte le misure precauzionali, idonee a scongiurare il diffondersi del contagio
nell’ambiente scolastico e nelle famiglie dei scolari e del personale docente e Ata;
- favorire la riapertura degli istituti scolastici in sicurezza e sfruttare il lasso temporale per
monitorare la situazione dei contagi nel comune;
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Dato atto che la menzionata situazione di fatto e di diritto integra le condizioni di eccezionalità e
di necessità inerenti all’adozione di misure volte alla tutela della salute e della sanità pubblica;
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della L. nr.
833/1978 e dell’art. 117 del D. Lg.s nr. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
Visto il disposto dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
Per le ragioni esposte in premessa, la chiusura della Scuola dell’Infanzia del Comune di
Castelnuovo Parano (FR) dal 20 GENNAIO 2022 e fino al 29 GENNAIO 2022;
DISPONE
La trasmissione della presente al Dirigente Scolastico e all’Ufficio Scolastico regionale del Lazio
nonché:
• Alla Prefettura di Frosinone;
• Al Comando Stazione Carabinieri
• Al Comando di Polizia Locale – SEDE;
Che copia del presente provvedimento venga:
• Pubblicato nell’Albo pretorio del Comune;
• Pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Comunale.

AVVERTE
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
Ing. Oreste De Bellis

