
 

COMUNE DI LATINA
Assessorato alla  Pubblica Istruzione 

        Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado

 E pc. al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale

Ill.mi Dirigenti,

 È opportuno, condividere con voi alcune precisazioni dopo le diverse riunioni con 
il sindaco e la giunta in merito all’emergenza coronavirus che stiamo vivendo.

 Come sapete, infatti, il Sindaco, pur essendo autorità sanitaria locale, in questa 
emergenza lavora insieme alla Prefettura e alle ASL affinché siano ottemperate le 
prescrizioni del Governo. 

Il DPCM ha emanato diverse prescrizioni che condizionano l’attività nelle nostre 
scuole che ci sentiamo in dovere di ricordare: 

• Nessuna attività convegnistica e/o congressuale almeno fino alla durata del 
decreto 
• Nessuna manifestazione o evento o spettacolo o riunione che comporti un 
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro (ci permettiamo di dire che in 
questa categoria sono da inserire anche le riunioni degli organi collegali della 
scuola da celebrare sempre con la garanzia del rispetto della distanza di 
sicurezza).
 • Sono consentiti (in comuni come Latina) gli allenamenti sportivi purché a porte 
chiuse e mantenendo la solita distanza di un metro 

A questo si aggiungono, come è evidente, la sospensione delle attività didattiche 
in presenza in tutti gli ordini di scuola e il divieto di uscite didattiche di ogni tipo.

Il DPCM ad oggi non impone la sanificazione dei locali, anche se 
l’amministrazione, sempre in accordo con ASL e Prefettura, sta valutando come 
muoversi in tal senso. 

Qualora ravvisiate provvedimenti in contraddizione con le prescrizioni del 
decreto, Vi invitiamo a contattare le autorità competenti, perché si intervenga 
per evitare rischi per la popolazione. 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e vi ringraziamo per il servizio 
che portate avanti ogni giorno.

F.TO Il  Dirigente 
Arch. Umberto Cappiello               

                F.TO L’Assessore 
                                                        Prof. Gianmarco Proietti  

COMUNE DI LATINA P
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0028481/2020 del 06/03/2020
'Class.' 7.1 «DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI» 
Documento Principale


