
COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

ORDINANZA N. 140
del 09-11-2021

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
RIAPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA IV
NOVEMBRE OSPITANTE LE CLASSI PRIME E SECONDE
DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FABRIS E G.B. CANDOTTI -
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS COV2

IL SINDACO

Premesso che:
con comunicazione datata 31 ottobre 2021 la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Codroipo
portava all’attenzione del Sindaco la presenza di casi di positività al SARS Cov2 in alcune classi
della scuola primaria “A. Fabris” e “G.B. Candotti” site nel plesso scolastico di Via IV Novembre,
accertati mediante l’effettuazione di test molecolare e che sono in corso da parte del
Dipartimento di Prevenzione le operazioni di tracciamento;
il Dipartimento di Prevenzione ASUFC “Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale”, sempre
con nota del 31.10.2021 ha confermato la segnalazione della Dirigente scolastica, indicando
una particolare concentrazione dei casi di positività nelle coorti più giovani della scuola
dell’infanzia, particolarmente rilevanti nel plesso scolastico di Via IV Novembre;
sempre nella stessa comunicazione, il Dipartimento di Prevenzione raccomanda la quarantena
contemporanea “con tampone non prima di 10 giorni alle classi dei piccoli e medi della scuola
dell’infanzia di Via Politi – Belvedere – e di tutte le classi prime e seconde della scuola primaria
A. Fabris e G.B. Candotti del plesso di Via IV Novembre”;

visto:
l’art.1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 dove al comma 1 dispone che: “per contenere e
contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del
territorio nazionale ovvero, … omissis… possono essere adottate, secondo quanto previsto dal
presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati…”;
il comma 2 lettera p) dell’art. 1 del D.L. sopra citato che dispone, tra le misure che possono
essere adottate, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
la Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 43;
l’art. 50 del D.L.vo 267/200 s.m.i. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere
provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale;

vista:
 la nota del 31 ottobre 2021 del Dipartimento di Prevenzione a firma del Dott. Massimo Zuliani
avente per oggetto “Provvedimenti per estensione dei focolai nella comunità scolastica” con la
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quale si dispongono le seguenti misure al fine del contenimento della diffusione dell’infezione
SARS Cov2:
disposizione di quarantena per tutte le prime e seconde classi della primaria fino all’esito deia)
tamponi di fine quarantena che verranno eseguiti a partire dal 9 novembre;
predisposizione della sanificazione degli ambienti utilizzati dai bambini;b)

VISTA la propria ordinanza n. 132 del 01.11.2021 con cui si disponeva la chiusura del plesso
scolastico di Via IV Novembre ospitante le classi prime e seconde della scuola primaria “A.Fabris”
e “G.B. Candotti” dal giorno 02 novembre fino alla data del 10 novembre 2021;

VISTA la nota del 9 novembre 2021 del Dipartimento di Prevenzione, ASUFC "Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale", a firma del Dott. Massimo Zuliani relativa all’esito dei tamponi svolti
l’8 novembre 2021, con la quale:
in considerazione della mancata espansione del focolaio tra i ragazzi dell'Istituto Comprensivo
di Codroipo e dell'adeguatezza delle misure di contenimento finora attivate,
visti gli esiti tranquillizzanti della prima giornata di tamponi di fine quarantena,
si palesa l’opportunità di proporre la riapertura dei plessi scolastici finora chiusi con graduale
rientro degli scolari e studenti basato sulla negatività del tampone di fine quarantena o
eventualmente del prolungamento della quarantena ad almeno 14 giorni per chi non si
sottoponesse al tampone.

RITENUTO opportuno ed importante dare attuazione a quanto esposto dal Dipartimento di
Prevenzione, tenuto presente anche dell’avvenuta esecuzione della sanificazione dei locali;

visto l’art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile” del D.L.gs. 1/2018 e s.m.i.
recante “Codice della Protezione Civile”;

visto l’art.12 “Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio
nazionale della Protezione Civile”;

visto lo Statuto comunale,

ORDINA

per le motivazioni riportate in premessa al presente atto

la riapertura del plesso scolastico di Via IV Novembre ospitante le classi prime e seconde1.
della scuola primaria A.Fabris e G.B. Candotti dal giorno 10 novembre 2021, con graduale
rientro degli alunni basato sulla negatività del tampone di fine quarantena o eventualmente
del prolungamento della quarantena ad almeno 14 giorni per chi non si sottoponesse al
tampone

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo on-line del Comune di Codroipo e1.
sul sito istituzionale.

Che la stessa sia trasmessa senza ritardo al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo2.
di Codroipo; al Prefetto di Udine, al Corpo di Polizia Locale, al Dipartimento di Prevenzione
ASUFC e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4, della Legge n.241/1990,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’adozione al Tribunale
Amministrativo Regionale di Trieste. In alternativa, nel termine di 120 giorni dall’adozione, potrà
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
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Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE di documento informatico in ottemperanza alle vigenti
regole tecniche ai sensi degli art. 23, 23-bis e 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
(CAD) e s.m.i. e norme collegate
Codroipo, li 09-11-21

L’IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate)

F.to Marchetti Fabio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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COMUNE DI CODROIPO li
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
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Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
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Ordinanza N. 140 del 09-11-2021 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione


