
Città di Poggio Mirteto
Provinciq di Rietí

Prot. 1063 Poggio Mirteto, 21 10112022

ORDINANZA N.3

Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio Covid-l9. Chiusura temporanea dei locali dell'asilo nido
comunale Il Mirto e la Farfalla di Poggio Mirteto.

IL VICE SINDACO

Visti i prowedimenti 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, ed in particolare con
riferimento alle misure per I'igiene dei servizi pubblici;
Vista la direttiva n.l/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Preso atto che si sono verificati casi di positività covid-l9 negli ambienti dell'Asilo Nido Comunale e che
sono in corso di esecuzione le operazioni di tracciamento e di screening su bambini e personale educativo;
Considerato che il Decreto Legge n. 612020 all'art. 1, conv. in L. 13/2020, prevede che "1. Allo scopo di
evitare il diffondersi del COVID-l9, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad
una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti
sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica." ;

Visto il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 202I che ha prorogato fino al 3I muzo 2022lo stato di
emefgenzai
Vista la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/202I:
Viste le note della ASL Rieti - Equipe Covidl9 Scuole ASL - in data odierna, acquisite al protocollo n.
1062, con la quale si dispongono le misure di quarantena previste dalla vigente normafiva;
Preso atto che in data odierna è stata rilevata una ulteriore positività al Covid-19;
Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento dei
casi di positività accertata sia nel territorio comunale che in comuni limitrofi;
Considerato che appare necessario in via precauzionale sospendere le attività educative in presenza al fine
di procedere ai dovuti accertamenti;
Visto I'art.50, commi 5 e7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18
agosto 2000,n.267;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. n" 267/2000 per le motivazioni
sopra riportate e che costituiscono parte integrante;

ORDINA
La chiusura temporanea dei locali dell'asilo nido comunale di Poggio Mirteto "Il Mirto e la Farfalla" dal
giorno 22/0112022 e fino al 3110112022 compreso;

DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza alla Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere.
Di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di
pubblicizzazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Awerso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 grorni ricorso al TAR Lazio.
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