
 

 Pag.  1/1 

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
 

Ordinanza n°  160 del 20/11/2020 

 
 

Oggetto:  Emergenza COVID-19: Adozione misure di prevenzione e contenimento 
del contagio nell'edificio scolastico ex Baisi a seguito di casi positivi segnalati - 
Prolungamento chiusura plesso scolastico scuola media ex Baisi, scuola primaria 
Montemontano e sezione distaccata della scuola dell'infanzia Carnello, insistente 
nell'edificio scolastico ex Baisi, fino al giorno 28 novembre 2020. 

 
 

 
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 I'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; 
VISTA l’Ordinanza n.152 del 12.11.2020 che ordinava la chiusura dell’edificio scolastico 
ex Baisi, ovvero la  scuola media ex Baisi, la scuola primaria Montemontano e la sezione 
distaccata della scuola dell’infanzia Carnello, insistente nell’edificio scolastico ex Baisi, per 
dieci giorni consecutivi  dal giorno 13 novembre fino al 21 novembre 2020, con riapertura 
lunedì 23 novembre 2020, a titolo precauzionale ed in attesa delle determinazioni della 
ASL competente;  
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VISTA la nota 7570 del 20/2020 ns.prot. 12888 del 20.11.2020, a firma della Dirigente 
Scolastica dott.ssa Gabriella Curato con la quale si comunica che in data 19 novembre 
u.s. sono pervenute comunicazioni di positività al tampone molecolare dei figli da parte di 
sei genitori della classe IB di Montemontano; che le classi IA e IB di Montemontano erano 
state individuate come contatti stretti delle due docenti già positive al Covid (diventate tre a 
seguito del contact tracing) e che numerosissimi sono attualmente  i genitori che chiedono 
l’attivazione della didattica a distanza per i figli in isolamento perché conviventi di casi 
positivi o in attesa di tampone. 
CONSIDERATO CHE, in attesa delle determinazioni della competente Asl ed al fine di 
arginare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica e di porre in essere gli interventi 
straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici, da effettuarsi 
inderogabilmente prima della riapertura e della ripresa delle attività didattiche, si rende 
opportuno necessario ed urgente, in via precauzionale, prolungare la sospensione delle 
attività didattiche nell’edificio scolastico ex Baisi, ovvero delle classi di scuola Primaria 
Montemontano, scuola Secondaria di primo grado ex Baisi e sezione distaccata della 
scuola dell’infanzia Carnello, a titolo precauzionale, fino al 28 novembre 2020; 
 VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il 
contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in 
atto, in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;  
VISTO, da ultimo, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 
novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19» esecutivo a far data 6 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.275 
del04.11.2020 ; 
CONSIDERATO che la curva del contagio in Italia dimostra che persiste una diffusione del 
virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti;  
CONSIDERATO che stiamo assistendo all’evolversi di una situazione epidemiologica , 
rappresentata dal Ministero della Salute e dal Servizio Asl a livello regionale, che denota 
una diffusione ingravescente e tale da evidenziare un rischio importante, tanto da imporre 
, ciascuno per le proprie responsabilità, la necessità e l’urgenza di intervenire a tutela del 
diritto della salute delle persone;  
PRESO ATTO degli accertati casi di positività indicati dalla Direzione Didattica, è 
opportuno adottare misure precauzionali urgenti finalizzate a contenere ogni possibile 
ulteriore contagio a mero scopo preventivo;  
PRESO ATTO altresì che la Direzione Didattica ha già adottato la DAD (didattica a 
distanza) per gli alunni che ne hanno fatto richiesta e tale modalità può anche essere 
estesa; 
si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale e prudenziale: 
1) alla sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati da tutti i bambini, alunni , 
personale docente e non docente dei  plessi scolastici presenti nell’edificio scolastico ex 
Baisi ovvero  scuola media ex Baisi, scuola primaria Montemontano e sezione distaccata 
della scuola dell’infanzia Carnello;  
2) disporre a tal fine e per contenere massimamente, in via precauzionale e prudenziale, 
ogni possibile contagio, il prolungamento della chiusura dei suddetti plessi, fino al 28 
novembre 2020, con riapertura lunedì 30 novembre 2020;  
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020, elaborate al fine di 
supportare tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute 
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pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi 
dell’infanzia;  
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, Ie competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della 
salute pubblica; 
VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed 
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

 
ORDINA 

 
Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate: 
1) il prolungamento della chiusura dell’edificio scolastico ex Baisi, ovvero  la  scuola media 
ex Baisi, la scuola primaria Montemontano e la sezione distaccata della scuola 
dell’infanzia Carnello, insistente nell’edificio scolastico ex Baisi, i fino al 28 novembre 
2020, con riapertura lunedì 30 novembre 2020, a titolo precauzionale ed in attesa delle 
determinazioni della ASL competente;  
2) l’esecuzione delle operazioni di sanificazione dell’edificio scolastico ex Baisi, ovvero  la  
scuola media ex Baisi, la scuola primaria Montemontano e la sezione distaccata della 
scuola dell’infanzia Carnello, insistente nell’edificio scolastico ex Baisi, da effettuarsi prima 
della riapertura prevista per lunedì 30 novembre 2020;  

 
DISPONE 

 
la notifica della presente ordinanza: 

 AI Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Curato 

 AI Prefetto della Provincia di Frosinone; 

 AI Dirigente USP di Frosinone; 

 Al Comando di Polizia Locale; 

 AI Comando Stazione Carabinieri; 

 La pubblicazione della presente ordinanza All’Albo Pretorio 

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 Quadrini Massimiliano 

 
 
 
 
 


