COMUNE DI GUARCINO
( Provincia di Frosinone )

ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 27.02.2021
Oggetto: Ordinanza di sospensione cautelativa dell’attività didattica nelle Scuola primaria e
secondaria di primo grado di Guarcino.

IL S I N D A C O

CONSIDERATA che è pervenuta da parte della ASL di Frosinone la segnalazione riguardante
un ragazzo frequentante la scuola secondaria di primo grado di Guarcino risultato positivo
all’infezione da COVID-19;
SENTITO il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Guarcino circa l’opportunità di
sospendere temporaneamente la didattica nelle scuole primaria e secondaria di primo grado
per evitare il propagarsi del contagio da coronavirus, e di continuare le lezioni con la DAD;
VISTO il propagarsi di nuovo del fenomeno epidemico che sta interessando in modo cospicuo
il territorio circostante, onde evitare il diffondersi del contagio ed in assenza ancora di misure
di contenimento;
RITENUTO necessario ed urgente prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia
sul territorio comunale, anche in relazione alle possibili interrelazioni dei diversi nuclei familiari
coinvolti;
Nella qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di
pubblica sicurezza;
VISTA la legge n. 241/1990;
VISTI gli Art. 50-54 del D.Lgs. n. 267/2000;
A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA
E dispone la sospensione dell’attività didattica nelle scuole primaria e secondaria di primo
grado sul territorio comunale a far data dal 1 marzo 2021 al 2 marzo 2021.
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AUTORIZZA
L’apertura dei soli uffici si Segreteria del plesso scolastico che rimarranno operativi nel
rispetto dei protocolli COVID_19 e per le sole attività indifferibili ed urgenti.
DISPONE
Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune nei modi di legge.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
La presente è trasmessa a:
Prefetto di Frosinone, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Guarcino, al presidi
ASL di Frosinone, alla polizia Locale e ai Carabinieri del Comune di Guarcino.
Dalla Residenza Municipale, li 27/02/2021
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