
CITTA' I}I M§RCATO §. §§Y§RI§O
Pnrvincia di Salern*

Protocollo ganeral* n. !§8t0 del 02.1I"3*?1

Psc: Al Dirissnts §irszisnc Dida$lcE §t§tdle lCircolo
All'Alho Prstorio
All'Ufficio §csrelsria
Al Sorrtasds §onrpagnia c §taziom Carabinieri
Al Comando Polizia [&uniciPal*
Al §e*ponrablle Ufficlo Scuola
Al Responssbils Ares Ge$ti§na dsl Terrltorio
LORO SEI}I

OROIiIAHUA l't. 14§ del 02.1e.20?1

OGGETTO: ORDIT.IA§IZA EO}ITIN§'BIL§ §O UR§ENTE PER L/\ §HIU§URA T}§LLA §CUOLA §§LL'INTANEN E PRII]iARIA

PL§§§O "E§ILIO COPPOL&" AL CATOLUOGO TER LA §ANIrI§AE§§E D§LLE §TRUTTURE.

IL §IN§§CQ

pREttEssO c,hs 6 ssguiio della dichiarazi*ne di emergenza di §anilà Pr,rbblica di rilevane* internazionale del foeotaio da nuovo vìru§

COVTD-1g del 30 genìraio 2020 dell'Orsaniazazione frilondiEle della §cnlt& {§M§}, il eonsigiio d*i tr*inistri h* daliberato in data 31

gennaio ?020 lo *tàto di ernerg*nza nazùnale per la durala di mesi ssi, succ*§*ivamente proro§§ls, in §§fi§É§$enea al rischio §anitario

ionnenso alt'infezione, à statda$vato il Comitato, opcrativo presieduto dal Pr*sidente dol Consiglio dei Mìni*tri , individuatn il Capo del

§ipartimento Naeionale dslls protezione Civiìe quale Ccmmis*ario §tracrdinari* cui è stato àtfidalo il e§{}rdinstn*nlo degti inlervenli

urgenti e ,lsrsssari a lronteggiare l'*mergenza sul tenitorio nazionate;

VISTI:
* l'ordinan:a del Minì*tro deila *alute 25 gennaia 2§20 e s.m.i., pilbblisata nella §.U. n. 21 de{ 2? gennaio 202{3;

- l'ordinanza del Ministro della salut§ 30 gennai* ?§2§ e s.m.i.. pubblicata nella S.U. n. ?S del 1' febbraio 20?0;

- l'ordinanxa del Minislr* della salute 21 febbrai* ?030 e s.r1.i", pubblìcata nella §.U. n. 44 del 12 {ebbraio ?020'
- il D.L. 23 febbraio 202$ o §.m.,., n. §, recanle (Misure urgenti in matsria di contenimsnt§ e gestione {r§ll'sm§r$s*ra epid§mi§logica da

COVI§-19» s in partisolere I'art" 3, comma 1;

- il decreto del Fresidente dol Consiglic dsi ministri 23 febbraio 2020 e s.m.i., rscante «§isposieioni att§aliv§ del decreto-legge t§
febbrais 2020, n. §, roeante misure f.irgenti in materia di §ofitsnim&nts e gestione dell'emergenxa epidentiolo§ica da §§VlD-'l§»'
pubblicaic nelia Gazzetta Uffìcìale defià Repubbtica italiana ?3 fsbbraio ?S?0, n, 4§, ctia individua mi§ur§ di contenimento della

diffusione del nucvo coronaviru* nei conruni ifliere§§§ti dal *nntagia;
- la diehiarazione dell'Org*nizzaeiane rno'ndiale della §anìtà del 'l 1 nrarro ?S20 c*n la quEle l'epidemia da COVIO-18 à §lata Yalutata

corne "pandemia" in considerazione dei iivelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il O§.rets Leggc 23 Maren 2t?$, n. 1§, recant* "Mrsure ar$snfipcr eyrtsre Is diffusiane de/ COVI§-I§" che disciplina le misure da

adotiarsi per ii-rkastare la diffusiorie del Covid-1§ secanda riteri di adagualeaza specifica e principi di proporeionalità al rischio

effsttivamente presente su specifiche parti, owsro sull'intero !Éniiorig naeicnale;
- I'Ordinanza del Ministero del,a §alilté det 1§/0212§21, n. 1§ - pubblicata nella *.U. n. 43 del 201021?0?1;

- il D.t. dsl ?3/0211021 n. 15 pubblicato nella G.U. n.45 del 2310?/20?1;
- il §.L" del 0110{12021 n. 44 pubblicato nella G.U. n, 79 del 01/04/2021;
- il 0.L. del 2110{/2021 n. 52 pubblicato nelta §,U, n. 9S del ??1041?§21;

- l'Ordinanza del Minislro d*lla §alute 22 giugnc 2§?1, recante "Ulteriori nrisure urgenti in materi§ di c§nt*nimÉnlo e geslione

dell'emergenza spde$iols§tsa da COVI&1gln ;esra bianca" le cui misure ssno stale proro§ate al 30 otl*bre 2Ò21 con Ordinanza del

Miniatro della §alute dsl 2? asasto ,§21 nonché da uttimo ultsrionnanls ptorsgata fino *l 31 dicemb're 202'l;
- l'arl. 117 del §. Lgs, del 31 marzo 1g$8, n. 1't2, in materia di conferimento di funzioni e §ompili ammini§trativi dello §tàto alle Regioni e

agli §nti Locali;

Vl§T§ le Srdinanze dei presidente detla §iunts Regìonale vissntì sul tenilcrio regionale e relative ali'oggetto;

pREsO A?TO della comunicaaion*. p*r le vie brevi, della pssitìvità al Covid-'lg di un slunno della §cuola dell'l*{anaia del piesso.§milì*

Coppola" al Capoluogo

nILEVAT§ che non è stata anccra effettilala la sanificszione dslla strullilra e non à slata csmpletata la pro'cedura di c§ntact traeingi

§§|{T!TO il Oirigsnt€ §eolasticc * il §irigcnte dell'A§L §AL§RNo-- Oipattifil€nlo di Prev*neìcne §.0.P.C. D§ 67:

VI$TO l'art. 54 del T.lJ. teUgi E§.lL. n. 2§71?000 e s.rn i ,

RITENUTO, quindi, ìn forza clei palerì ronferiti dalle predstte dispcsirioni, d'intervenrre con urgenzà o $en;§ indugio, a tutela delia

§aluts e della ricurezza della popolaaions scolastisà,

§R§INA
Psr i rnotivi cilati in narrativa e in via precauzionale, la chiu;ura temporsnéa della §cunla -dell'lnfanria e Primaria del pleero
.,Emilic soppala" al espsluoso, per venerdl 3 dicembre 2021, ai fìne di con**ntire le operazioni di sani{icaeian§ $kaordinaria dèlle

slrutturs e di cornplétamonto d*lla pr***dura di contact iracing per le successive determinaeioni.

La present* ordinanza verrà pubblicata alt'Alh,o pretoris on line del Csmun§, tra§o1e§s§ agli or§ani i$ indiriez§, e n§ verrà data

di§usione s p$bblicità alla citi*dinanza mediants pubblicaeione sul §ils i§titx;ional§ dell'Ente

-a.iLl!-c.tr !..
'v:-'

te!ri!rìù {Sa}
.',,_::::,,,,!::.1ìi;:« :1
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