COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
Provincia di Salerno

Sindaca
ORDINANZA DELLA SINDACA Reg. Gen. N. 51 del 21/02/2021
OGGETTO: Chiusura plesso Scuola Media del Capoluogo il 22/02/2021 per disinfezione straordinaria
locali.

LA SINDACA
Visto il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto -legge 23 febbraio
2020, n.6;
- La Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 21/02/2020, avente per oggetto:”COVID-2019.
Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- L’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID -19”
- L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.1 del 24 febbraio 2020:
“Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da
COVID-19”
- L’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.4 del 26 febbraio 2020: “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al
contenimento della diffusione del Covid -19 e proroga al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere
adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.
- Visto che la sottoscritta Sindaca del Comune di San Cipriano Picentino è venuta a conoscenza della
positività al COVID -19 di una alunna della scuola media del Capoluogo;
- Ritenuto di dover adottare apposita ordinanza per disporre, per il giorno Lunedì 22 febbraio, un
intervento straordinario di sanificazione dell'intero plesso sopra citato e, pertanto, la chiusura totale dello
stesso,;
- Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
ORDINA
La chiusura del plesso della Scuola Media del Capoluogo, con sospensione di ogni attività per
l'intera giornata di Lunedì 22 febbraio 2021,
al fine di consentire un intervento di “disinfezione
straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative, come previsto dalle norme in premessa citate.
Si rappresenta che il presente provvedimento è adottato a tutela della salute pubblica e a scopo
meramente precauzionale nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa.
MANDA
La presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di
San
Cipriano Picentino, per quanto di competenza.
LA SINDACA
dott.ssa Sonia Alfano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

