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EMERGENZA COVID 19: PROROGA SOSPENSIONE PRECAUZIONALE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 
PRESENZA DELLA SCUOLA “G. CATENARO” DI FORCELLA. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Maggio 2020, n.15, recante 
′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19'';  
 
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.24, recante 
′′Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19'';  
 
VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124 del 25.09.2020 recante ′′Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19'' deliberata il 31.1.2020; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri de1 31.01.2020 e de1 29.07.2020, con le quali è stato dichiarato lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 
 
VISTE le ′′Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia'' di cui al Rapporto ISS COVID-19, n.58/2020; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, in particolare l'art.1), lett. a), con il quale è stato prorogato al 
31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili;  
 
PRESO ATTO dell’accertata positività al Covid-19 di un docente della scuola “G. Catenaro” di Forcella; 
 
VISTA la propria ordinanza n. 30 del 21.11.2020 con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche 
in presenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria “G. Catenaro” di Forcella, dal 23 al 25 novembre 
compresi, a titolo precauzionale ed in attesa, sia delle determinazioni della competente ASL sia degli interventi 
straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici prima della ripresa delle attività; 
 
PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente Scolastico relativa alla necessità di un isolamento domiciliare 
fiduciario fino al 28.11.2020 per i bambini della scuola dell’infanzia; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, prorogare la sospensione delle attività didattiche di cui alla propria ordinanza n. 
30/2020 fino al giorno 27.11.2020; 
 
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze 
in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
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VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che, 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 
 
Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:  
• la proroga della sospensione, delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 

“G. Catenaro” di Forcella, fino al giorno 27 novembre compreso; 
 

DISPONE 
 

• L’immediata esecutività della presente ordinanza; 
 

DEMANDA agli Uffici la pubblicazione della presente ordinanza All’Albo Pretorio e la sua notifica al Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Matrona De Matteis, alla Prefettura di Frosinone, al Dirigente USP di Frosinone, al Comando 
Stazione Carabinieri competente per territorio, al Comando di Polizia Locale. 
 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione e/o 120 gg. al 
Presidente della Repubblica Italiana. 

 
     
 
                      Il Sindaco 
                  f.to  Donato Enrico Bellisario    


