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ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
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28-02-2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 PER LA CHIUSURA DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER I GIORNI 2 E 3 MARZO 2020

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
-

Prov. di Caserta-

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - DECRETO
LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PER I GIORNI 2 e 3 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTO il D.L. n.6 del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020;

VISTO le Circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute,
prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio
2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3
febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

VISTO l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2020, recante “ Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

VISTO l’ordinanza n. 1 del 24.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania
avente ad oggetto Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19;

VISTO l’ordinanza n. 4 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania
avente ad oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'
PUBBLICA”, con la quale sono state sospese le attività scolastiche fino al 01.03.2020 al fine di
consentire una disinfezione straordinaria delle scuole;

DATO ATTO:

Ø che in data 27.02.2020 l’ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione Servizio di igiene e
Sanità Pubblica ha trasmesso il calendario di trattamento straordinario di Disinfezione delle
scuole di propria competenza territoriale;
Ø che l’ intervento di disinfezione per le scuole pubbliche di Santa Maria a Vico è stato
programmato per il giorno 02.03.2020,
Ø che successivamente all’ intervento di disinfezione deve essere effettuata l’aerazione dei
locali ed il lavaggio delle superfici e delle suppellettili;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover disporre la chiusura delle scuole presenti sul territorio
del Comune di Santa Maria a Vico anche per i giorni di lunedì 02 e martedì 03 marzo 2020 per la
realizzazione del dovuto programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche
e formative delle scuole;

VISTO gli artt. 50 e 54 Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. che legittimano il Sindaco ad
adottare provvedimenti contingibile ed urgenti a tutela della pubblica incolumità.

ORDINA

1. la chiusura, sull’intero territorio Comunale, delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, per i
giorni:

Ø lunedì 2 marzo per consentire all’ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione Servizio di
igiene e Sanità Pubblica di procedere al trattamento straordinario di disinfezione,

Ø martedì 3 marzo per consentire l’aerazione dei locali ed il lavaggio di superfici e
suppellettili.

2. la chiusura, sull’intero territorio Comunale, delle scuole private e istituti di formazione di ogni
ordine e grado fino a quando non avranno comunicato al Comune l’avvenuta sanificazione tramite
pec all’ indirizzo protocollo.comunesantamariaavico.it o a mano all’ufficio protocollo o polizia
municipale.

DA’ ATTO

che i Dirigenti Scolastici dovranno garantire, con il proprio personale ausiliario, in data 2 marzo
2020 l’apertura dei plessi per consentire le attività di disinfezione e in data 3 marzo 2020 la dovuta

aerazione dei locali e lavaggio di superfici e suppellettili.

DISPONE

che la presente sia trasmessa a cura dell’ufficio segreteria via pec :
-

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”;

-

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Ettore Majorana”;

-

Al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione;

-

Al Responsabile del Settore Protezione Civile;

-

Al Responsabile del Settore Urbanistica e Cimiteri;

-

Al Comando Polizia Municipale;

-

Al Comando Stazione Carabinieri;

-

Al Prefetto di Caserta

che la presente sia consegnata ai titolari delle scuole e istituti di formazione privati presenti sul
territorio a cura del comando di polizia municipale.

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sito internet istituzionale al
fine di darne massima diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni e ricorso al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni.

Dalla Casa Comunale, lì 28.02.2020
IL SINDACO
Rag. Andrea PIROZZI

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

