
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 62 del 15-03-2020

Oggetto: CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E
GRADO PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
FINO AL 25 MARZO 2020

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in
data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in
conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione ed è stato attivato il Comitato
operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato
affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul
territorio nazionale.

Visti:

 l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
 l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare l'art. 3, comma 1;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio
2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo
coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° 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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante “Misure
di contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 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”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 8 marzo 2020 e del successivo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2020

Vista la nota pervenuta in data 14/03/2020 con prot. n. 14247 avente ad oggetto:
“Comunicazione e segnalazione ASL RM6 - COVID 19”, in riferimento al caso di infezione
da COVID-19 dell'insegnante che lavora presso il Circolo Didattico Frascati 1.

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei successivi Decreti emanati per il
contenimento della diffusione del Virus, ed in particolare  della circolare del Ministero della
Salute n. 0005443 del 22/02/2020, e nello specifico le indicazioni operative contenute nel
paragrafo "pulizia di ambienti non sanitari", in materia di svolgimento e di organizzazione
delle attività nella struttura scolastica e del territorio comunale, predisponendo una
straordinaria attività di sanificazione;

Visto l’articolo 50 del D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto dell’Ente;

O R D I N A

Per le ragioni di cui in narrativa, al fine di tutelare la salute pubblica, in considerazione della
positività al virus di personale docente, la chiusura delle scuole e degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.lgs
13/4/17, n. 65,  della Città di Frascati fino al 25 marzo 2020, per consentire gli interventi di
pulizia e, ove ritenuto necessario, di disinfezione e sanificazione:

la chiusura dell’Istituto Comprensivo Frascati 1 e dell’Istituto Comprensivo Frascati;
la pulizia, disinfezione e sanificazione straordinaria dell’Istituto comprensivo Frascati
1 in via precauzionale e per le motivazioni in premessa specificate secondo le
modalità previste dalla circolare del Ministero della Salute n. 0005443 del 22/02/2020,
attenendosi in particolare a tutte le indicazioni operative contenute nel paragrafo
"pulizia di ambienti non sanitari”;
gli interventi di disinfezione e sanificazione straordinaria dell’Istituto Comprensivo
Frascati 1  e, ove ritenuti necessari, dell’Istituto Comprensivo Frascati saranno
effettuati dalla ditta incaricata dal Comune, mentre la pulizia accurata dell’edificio e
delle strutture dovrà essere effettuata dal personale dell’Istituto scolastico;
la chiusura delle scuole e degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i
servizi educativi per l’infanzia, presenti sul territorio comunale, per consentire le
attività di pulizia e, ove necessario, di disinfezione e sanificazione straordinaria;
gli interventi di pulizia e di eventuale disinfezione e sanificazione straordinaria degli
Istituti scolastici del territorio (non comunali), saranno effettuati secondo le
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competenze dei rispettivi enti proprietari o di riferimento, da ditta specializzata
secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero della Salute n. 0005443 del
22/02/2020, attenendosi in particolare a tutte le indicazioni operative contenute nel
paragrafo "pulizia di ambienti non sanitari”;
negli Istituti scolastici tutti, nel periodo di chiusura finalizzata alla pulizia ed alla
eventuale disinfezione  e  sanificazione e compatibilmente con il loro espletamento,
sono consentite le attività di manutenzione e le attività indifferibili ed urgenti
discrezionalmente valutate dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle prescrizioni e
delle disposizioni impartite dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei successivi
decreti emanati per il contenimento della diffusione del Virus.

D I S P O N E

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:
- Al dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Frascati
- Al dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Frascati 1
- Ai dirigenti degli Istituti Scolastici pubblici e privati del territorio
- Ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia
- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al  Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All'Azienda Speciale STS Multiservizi..

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Frascati.

A V V E R T E

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti
dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
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Roberto Mastrosanti


