


CITTA' DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

Ordinanza N. 5
Data di registrazione 30/04/2021

OGGETTO:

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER 
OGNI ORDINE E GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “V.O. 
CENCELLI” E DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “GIULIO 
CESARE”, INCLUSI GLI ASILI NIDO COMUNALI E LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, DAL 03/05/2021 AL 07/05/2021.

SETTORE I - AFFARI GENERALI SPORTIVI E ISTRUZIONE

PREMESSO CHE

 Sul territorio comunale di Sabaudia è stato evidenziato un sensibile aumento dei casi di 
contagio da Covid-19, con particolare riferimento alla comunità indiana;

 In data 23/04/2021 la Prefettura di Latina ha convocato un tavolo di confronto al quale 
hanno partecipato i Sindaci dei Comuni sensibili sotto il profilo della presenza di cittadini di 
nazionalità indiana, per lo più impiegati in qualità di braccianti presso le aziende del 
territorio provinciale;

 Gli esiti del predetto tavolo hanno evidenziato criticità importanti in ordine al 
contenimento dei casi di positività accertarti, rendendo necessaria la predisposizione da 
parte dell’Asl di Latina di un apposito screening con effettuazione dei tamponi antigenici e 
molecolari, al fine di verificare l’incidenza del virus sulla comunità indiana e l’attivazione di 
tutte le misure di contrasto e contenimento del Covid-19;

 In data 29/04/2021 la Asl di Latina ha svolto il summenzionato screening presso la località 
Bella Farnia Mare – Ex Somal, da cui sono emerse positività al virus, così come comunicato 
dall’Azienda Sanitaria Locale in data 30/04/2021 con nota assunta al Protocollo generale 
dell’Ente n. 19492/2021;

 Con la stessa nota n. 19492/2021 la Asl di Latina consigliava di attenzionare le scuole con la 
“interruzione delle attività scolastiche istituzionali”;

TENUTO CONTO altresì dei colloqui intercorsi per le vie brevi con i Dirigenti e referenti 
scolastici dell’Istituto Comprensivo “V.O. Cencelli” e dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio 
Cesare”, alla luce del numero elevato di casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale;



RILEVATO che è tutt'ora in corso l'attività di monitoraggio e tracciamento da parte dell'Asl 
di Latina al fine di individuare i link epidemiologici e contenere i contagi da Covid-19, anche in 
ordine al Trasporto Pubblico Locale;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, con ordinanza del Presidente n. Z00014 del 20/04/2021, 
disponeva ulteriore misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, istituendo la “zona rossa” per la frazione di Bella Farnia, nel territorio comunale, a 
decorrere dalla pubblicazione del provvedimento e per i 15 giorni successivi, demandando alla Asl, 
in accordo con le Autorità competenti l’adozione di ogni misura in deroga per le attività scolastiche 
e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO che per assicurare in sicurezza lo svolgimento di regolare attività didattica 
presso gli Istituti Scolastici aventi sede nel territorio è necessario che venga effettuata una 
approfondita disinfezione e sanificazione dei locali;

DATO ATTO che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio 
comunale è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione 
che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

SENTITI il Prefetto di Latina e i responsabili del Dipartimento di Prevenzione della Asl di 
Latina;

ATTESA la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di 
pregiudicare la salute pubblica e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della comunità 
locale nell'ottica della prevenzione della diffusione dei contagi da Covid-19;

RITENUTO pertanto, per ragioni di salvaguardia di salute pubblica e per il contenimento 
della diffusione del Covid-19, di stabilire misure temporanee finalizzate a prevenire il rischio di 
contagio e a limitare occasioni di assembramento;

VISTI l'artt. n. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
D.lgs 18/08/2000 n. 267 che stabilisce le attribuzioni al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria 
locale per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dei richiamati artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267 del 
2000;

PROPONE DI ORDINARE

1) La sospensione dell'attività didattica per ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo 
“V.O. Cencelli” e dell'Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare”, inclusi gli asili nido 
comunali e le scuole dell’infanzia, dal 03/05/2021 al 07/05/2021;

2) Di notificare il presente atto alle Istituzioni Scolastiche, all'Ufficio Provinciale Scolastico, a 
S.E. il Prefetto di Latina e alla Asl di Latina;

3) Di notificare inoltre il presente atto ai seguenti destinatari, ciascuno per quanto di interesse e 
competenza:
 al Comando dei Carabinieri di Sabaudia;
 al Comando di Polizia Locale di Sabaudia;



 al Dirigente dell'Area Vasta Tecnica del Comune di Sabaudia;
 all'Ufficio Pubblica Istruzione;

1) Di fare obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di 
fare osservare l’Ordinanza.

DI AVVISARE

Che ai sensi di quanto disposto agli artt. 5 e 8 del D.lgs. 241/90 il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è il Dott. Fabio MINOTTI.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al TAR del Lazio (Sezione di Latina).

Che comunicazione della presente Ordinanza verrà inoltre data il sito web comunale 
www.comune.sabaudia.lt.it ed ogni altra idonea forma di pubblicità.

Sabaudia, 30.04.2021

Il Responsabile del Settore I
       Dott. Fabio MINOTTI

IL SINDACO

Vista la proposta di ordinanza come dinanzi riportata, per le motivazioni di fatto e di diritto 
ivi indicate, corredata del relativo parere;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione ed adozione per le finalità che intende 
conseguire;

ORDINA

4) La sospensione dell'attività didattica per ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo 
“V.O. Cencelli” e dell'Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare”, inclusi gli asili nido 
comunali e le scuole dell’infanzia, dal 03/05/2021 al 07/05/2021;

5) Di notificare il presente atto alle Istituzioni Scolastiche, all'Ufficio Provinciale Scolastico, a 
S.E. il Prefetto di Latina e alla Asl di Latina;

6) Di notificare inoltre il presente atto ai seguenti destinatari, ciascuno per quanto di interesse e 
competenza:
 al Comando dei Carabinieri di Sabaudia;
 al Comando di Polizia Locale di Sabaudia;
 al Dirigente dell'Area Vasta Tecnica del Comune di Sabaudia;
 all'Ufficio Pubblica Istruzione;

1) Di fare obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di 
fare osservare l’Ordinanza.

http://www.comune.sabaudia.lt.it/


AVVISA

Che ai sensi di quanto disposto agli artt. 5 e 8 del D.lgs. 241/90 il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è il Dott. Fabio MINOTTI.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al TAR del Lazio (Sezione di Latina).

Che comunicazione della presente Ordinanza verrà inoltre data il sito web comunale 
www.comune.sabaudia.lt.it ed ogni altra idonea forma di pubblicità.

Sabaudia, 30.04.2021

           IL SINDACO
       Giada GERVASI   

            atto firmato digitalmente

Il Sindaco
GERVASI GIADA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.sabaudia.lt.it/

