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                  COMUNE  di  FRIGNANO 

         - Provincia di Caserta - 
 

 

 

ORDINANZA N. 14 DEL 30.09.2021 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – CHIUSURA PLESSI 

SCOLASTICI OSPITANTI SEGGI ELETTORALI PER I GIORNI 1, 2, 4 E 5 OTTOBRE. 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA PER IL GIORNO 6 OTTOBRE. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che: 

- Con Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021 venivano fissati i giorni del 3 e 4 

ottobre per le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali; 

- Questo Comune è interessato dalle votazioni per il rinnovo degli organi elettivi nella 

presente tornata elettorale; 

- per lo svolgimento di dette consultazioni amministrative stati individuati quali sedi delle 

sezioni elettorali n.2 plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Luca Tozzi siti in via IV 

Novembre (scuola primaria)e a piazza Mazzini (scuola dell’infanzia e scuola secondaria I 

grado);  

- il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 34855 del 13/8/2021 ha dato indicazioni 

affinché i locali scolastici siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali dal 

pomeriggio di venerdì 1 ottobre sino all’intera giornata di  martedì 5 ottobre 2021 ; 

- L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante “Disposizioni 

urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto 

nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, stabilisce che “Le operazioni di votazione di 

cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di 

cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.” 

- In data 25.08.2021 è stato firmato dal Ministro dell’Interno e dal Ministro per la Salute il 

protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 

2021; 

Considerato che l’utilizzo dei plessi scolastici del territorio comunale, quali sedi dei seggi elettorali, 

impone, alla luce della situazione emergenziale ancora in atto, di adottare idonee misure di 

sanificazione, aventi carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da 

COVID-19;  

Preso atto che: 
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- il Responsabile del Settore Tecnico ha manifestato l’esigenza di anticipare la consegna dei 

plessi alle 14:00 del giorno 30 ottobre, per avviare le operazioni di allestimento dei seggi; 

- le operazioni di voto si concluderanno alle ore 15:00 del giorno 04.10.2021;  

- a tali operazioni seguiranno successive operazioni di scrutinio, disallestimento e 

smobilitazione dei seggi ai fini del ripristino dei locali scolastici utilizzati, nonché la 

proclamazione degli eletti prevista presumibilmente per la mattina del giorno 5 ottobre; 

- pertanto, le previste operazioni post-elettorali di sanificazione dei locali scolastici 

interessati, non potranno iniziare prima del primo pomeriggio del 5 ottobre; 

- ritenuto, previe intese con la dirigente scolastica che ai fini di procedere alle operazioni di 

sanificazione  e di pulizia post – elezioni per una ripresa in sicurezza dell’attività scolastica 

alla luce del contenimento del rischio di contagio da COVID – 19, la ripresa dell’attività 

didattica venga posticipata al  giorno 7 ottobre 2021; 

Dato atto che il Commissario Straordinario, in quanto rappresentante della comunità locale e 

responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, è titolare del 

potere di adottare tutte le misure utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo, 

attraverso un giusto contemperamento del diritto all’istruzione e del diritto alla salute aventi 

entrambi pari dignità costituzionale; 

 

Rilevato che: 

- in ragione delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali del 

3 e 4 ottobre i plessi sopra individuati dovranno essere chiusi al pubblico a partire dalle ore 

14.00 del giorno 30 ottobre per essere adibiti a seggi elettorali; 

- per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, appare opportuno, a tutela della 

comunità scolastica, ordinare la chiusura dei plessi dell’Istituto Comprensivo L. Tozzi 

individuati come seggi elettorali, per le ragioni sopra esposte; 

Ritenuto di dover ricorrere al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi la necessità 

di tutelare al massimo la salute dei cittadini; 

Visto l’art.50  D.Lgs 267/2000; 

 

ORDINA 

Per le motivazioni che precedono: 

- la chiusura dei due plessi dell’Istituto Comprensivo L. Tozzi individuati quali sedi di seggi 

elettorali per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 per la giornata del 1 ottobre, cui si 

aggiungono le giornate del 2, 4 e 5 ottobre 2021 previste dalla nota ministeriale,  al fine di 

garantire l’allestimento dei seggi, le operazioni elettorali e le successive operazioni di 

scrutinio, disallestimento e smobilitazione dei seggi ai fini del ripristino dei locali scolastici 

utilizzati, nonché la proclamazione degli eletti; 

 

- la sospensione dell’attività didattica dei due plessi dell’Istituto Comprensivo L. Tozzi 

individuati quali sedi di seggi elettorali per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 per la 

giornata del 6 ottobre 2021 al fine di garantire la sanificazione dei locali scolastici e il 
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ripristino degli spazi didattici per la ripresa in sicurezza dell’attività didattica, anche alla 

luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da COVID – 19. 

 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di 

Frignano 

La trasmissione a cura dell’Ufficio di Segreteria del presente provvedimento per quanto di 

competenza: 

-  Alla Dirigente Scolastica dell’I.C. L.Tozzi; 

- alla Ditta affidataria del servizio di mensa scolastica; 

- all’ASL; 

e per opportuna conoscenza: 

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli; 

- al Comando dei Carabinieri di Frignano; 

- alla Presidenza della Regione Campania. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Viceprefetto Luigia Sorrentino 
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