
 

COMUNE DI POGGIO NATIVO 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 8.11.2020 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CHIUSURA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POGGIO NATIVO E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DI CASALI PER SANIFICAZIONE LOCALI A SEGUITO DI CASI ACCERTATI DI 

POSITIVITA’ AL COVID-19 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il DL n. 6/2020 “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 COVID-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, che prevede 

in caso di accertato caso di positività al COVID-19 tra gli studenti, gli insegnanti o gli operatori ATA 

la sanificazione della struttura scolastica; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 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.; 

CONSIDERATO che in data 8.11.2020 è stata comunicata al Sindaco via PEC dalla Dirigenza 

dell’Istituto statale comprensivo Ferruccio Ulivi, la accertata positività circa la Scuola secondaria di 

prima grado di Poggio Nativo:  

- n. 5 alunni classe III A oltre i 2 già segnalati il 28.10.2020 per complessivi n.7 alunni; 

- n. 2 alunni classe I A; 

CONSIDERATO che in data 8.11.2020 è stata comunicata al Sindaco via PEC dalla Dirigenza 

dell’Istituto statale comprensivo Ferruccio Ulivi, la accertata positività circa la Scuola primaria di 

Casali di n.1 alunno classe III:  

PRESO ATTO che veniva richiesta a mezzo email del 8.11.2020 dalla ASL (Equipe Anticovid-19 

Scuole) la sanificazione di entrambi i plessi;  

DATO ATTO che rimane di competenza delle Istituzioni sanitarie, ovvero della ASL di Rieti, 

procedere con gli isolamenti domiciliari degli alunni, docenti e personale ATA che abbiano avuto 

contatti stretti con gli alunni positivi; 

CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza di provvedere in merito; 



RITENUTO pertanto opportuno chiudere entrambi i plessi per il giorno 9.11.2020, così da permettere 

la sanificazione degli ambienti e allo stesso tempo, in via cautelare, procedere alla sanificazione degli 

scuolabus; 

VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL; 

ORDINA 

1. La chiusura della Scuola secondaria di primo grado F. Florido di Poggio Nativo; 

2. La chiusura della Scuola primaria di Casali; 

3. La sanificazione di entrambi gli edifici; 

4. La sanificazione di tutti i mezzi scuolabus comunali. 

DISPONE 

1. la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio online, sulla homepage del 

sito istituzionale del Comune, sui canali social ufficiali e nei principali luoghi pubblici del 

territorio comunale. 

2. la notifica del presente provvedimento tramite PEC: 

- alla Prefettura; 

- al Dirigente scolastico dell’I.C.S. Ferruccio Ulivi; 

- alla ASL di Rieti – SISP; 

- al Comando di Polizia Locale Cures; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Farfa competente 

territorialmente. 

 

 

Avverso la presente Ordinanza, 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. 

 

 

Il Sindaco 

dott.ssa Veronica Diamilla 
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