
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  n . 8  d e l  25 f e b b r a io  2019

O GGETTO : RIA PER TU RA  PLESSI SCO LASTICI CO M UN ALI - (CON LIM ITAZIO NI). 

IL SIN D ACO

Viste le precedenti Ordinanza Sindacali n° 4 del 23.02.2019 avente ad oggetto ”Chiusura della scuola 
elementare G. Bosco di Penitro” , n° 6 del 24.02.2019 avente ad oggetto “Chiusura della scuola 
elementare E. De Amicis” e n° 7 del 24.02.2019 avente ad oggetto “Sospensione delle attività 

didattiche di tutte le scuole ed Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, per il giorno 25 febbraio 

2019"

Preso atto delle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti dal personale del Settore V “Area 
Tecnica", giuste note prot. 9524 e n° 9525 del 25/02/2019 agli atti d’ufficio, da cui è emerso che è 
possibile procedere alla riapertura dei plessi scolastici comunali, alcuni dei quali con limitazioni;

Considerato quindi che sono venuti meno i presupposti per la validità delle Ordinanze sopra 

richiamate;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza in merito;

O R D IN A

Per quanto sopra esposto,

la riapertura dei plessi scolastici comunali e la ripresa di tutte le attività didattiche inerenti dal 

26 febbraio 2019 con le seguenti limitazioni:

Scuola elementare G. Bosco di Penitro: interdizione totale fino alla data del 4 marzo 2019;

Scuola elementare E. De Amicis: riapertura dal giorno 26 febbraio 201Q con interdizione 

dell’accesso al piano interrato lato est fino alla data del 4 marzo 2019;

Scuola elementare Rialto Castellone: riapertura dal giorno 26 febbraio 20ig con esclusione 
dell’utilizzo della mensa scolastica e del campo esterno polivalente confinante con la ex Colonia Di



Donato fino alla data del 4 marzo 2019. Dovrà inoltre essere interdetto l’ingresso degli alunni e del 

personale scolastico dal lato della ex Colonia Di Donato fino alla data del 4 marzo 2019;

Scuola Media P. Mattej: riapertura dal giorno 26 febbraio 2019 con esclusione dell’utilizzo della 

palestra fino alla data del 4 marzo 2019;

Salvo diverse e successive disposizioni.

D ISPO N E

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;

Di trasmettere la presente alla Polizia Municipale e aH’Autorità di Pubblica Sicurezza;

Di comunicare il presente atto ai Dirigenti scolastici;
Di trasmettere la presente Ordinanza agli organi di stampa per darne la massima diffusione;

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune.

IL SINDACO 
Dott.ssa PaolaVilla


