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oRDTNANZA N.41 DEL 11.04.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA..EMILIO PESCE" PER LA SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE.

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza Internazionale del focolaio da nuovo virus
COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha detiberato in data 3'l
gennaio 2O2O lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, successivamente prorogato, in conseguenza al rischio sanitario
connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri , individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale;

VISTO:
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020 e s.m.i., pubblicata nella G.U.R.l.- Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2O2O;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 e s.m.i., pubblicata nella G.U.R.l.- Serie generale - n. 26 del 1" febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020 e s.m.i., pubblicata nella G.U.R.l.- Serie generale - n.44 del22febbraio2O2O.
- il decreto-legge 23 febbraio 2O2O e s.m.i., n. 6, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare I'art. 3, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e s.m.i., recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 1'l marzo 2020 an la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata
come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto Legge 23 Marzo2020, n. 19, recante "Misure urgenti perevitare la diffusione del COVID-|9" che disciplina le misure da
adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di propozionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti, owero sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 14 gennaio 2021,|e cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3
dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021i
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1910212021, n. 19 - pubblicata nella G.U. n. 43 del 2OtO2t2O21;
- il D.L. del 2310212021 n. 15 pubblicato nella G.U. n. 45 det 23t02t2021;
- il D.L. del 0110412021 n.44 pubblicato nella G.U. n. 79 det 01t04t2021;

I'arl. 117 del D. Lgs. del 31 mazo 1998, n. 112, in materia di conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli Enti Locali;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul tenitorio regionale e relative all'oggetto;

PRESO ATTO della comunicazione, per le vie brevi, di due casi positivi da Covid-19 tra gli alunni della Scuola Primaria "Emilio Pesce"
con sede in Via Campo Sportivo al capoluogo;

DATO ATTO che non è stata ancora effettuata la sanificazione straordinaria della scuola e non è stata conclusa la procedura di contact
tracing;

RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
in materia di svolgimento e di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, predisponendo una straordinaria
attività di sanificazione delle strutture scolastiche interessate dalla presenza degli alunni della Scuola dell'lnfanzia e Primaria "Emilio
Pesce":

VISTO l'art.54 del T.U. Leggi EE.LL. n.26712000 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, in foza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della
salute e della sicurezza della popolazione scolastica.

ORDINA

Per i motivi citati in narràtiva e in via precauzionale,
- la chiusura temporanea della Scuola dell'lnfanzia e Primaria "Emilio Pesce", di Via Campo SpoÉivo al capoluogo, per la
giornata del 12 aprile 2021, al fine di prowedere alle operazioni di sanificazione straordinaria delle strutture e di completamento della
procedura di contact tracing per le successive determinazioni.

- alla Società lrno Progetto Vita Soc. Coop. la sanificazione dello Scuolabus operante nella tratta Spiano - Mercato S. Severino;
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All'Albo Pretorio
All'Ufficio Segreteria
Al Comando Compagnia Carabinieri
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
Al Responsabile Ufficio Scuola
Al Responsabile Area Gestione del Territorio
Al Dirigente Direzione Didattica Statale 1" Gircolo
Al Dirigente Direzione Didattica Statale 2'Circolo
Alla Soc. Coop. lrno Progetto Vita
LORO SEDI
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--la scpcnsioae della tcquenzascolastlca in prccenza"degilidtEni.fie harmo utilizzano lo Scuolabus nella trattB Spiano -
À,lcrcato S. Sarcrino. nei $tattordici giomi preced«rti h poeitivta d€i ped*ti alsrri ai ilnc di oompbtare la prooedura di contact'tracing
per le successive determinazioni dellASL SALERNO.

La presente ordinanza rerra publicata a['Albo Pretorio on Hne 6 Conrune, ka$nessa ag{i organi in indirizzo, c ne vena data
dffiuskrne e pubblida aila Eittadinanza mediante pubblicazione sul sito ietitrzionats &ll"Ente. - ' -
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