COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

ORDINANZA n. 93 del 11/10/2020
Oggetto: Ulteriori misure finalizzate al contrasto alla diffusione del virus COVID-19 - sospensione
attività didattiche.
IL SINDACO
VISTE
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo
stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la normativa nazionale e regionale in vigore in materia di contrasto al contagio da COVID 19.
PRESO ATTO che
come comunicato dalla ASL è stata riscontrata la positività al Covid 19 nel nucleo familiare di due
allievi della scuola “U. O. Pepe” di via G.Mazzini nella Frazione Orta Loreto, nucleo familiare
posto in quarantena sulla base dell’Ordinanza Sindacale n. 92/2020;
CONSIDERATO che
anche a seguito di contatti con il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo E. De Filippo è
emersa la necessità di adottare precauzioni, in ambito scolastico, ipotizzando una sospensione delle
attività didattiche delle sole sezioni di appartenza degli allievi sino all’esito dei tamponi che saranno
effettuati su indicazione dell’ASL;
RITENUTO indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto del
diffondersi del virus COVID-19, disponendo una sospensione delle attività didattiche per la classe
V B della scuola primaria e della sezione A della scuola dell’infanzia di Via Mazzini alla Frazione
Orta Loreto, sino all’esito dei tamponi, che dovrebbero pervenire complessivamente entro il 13
ottobre 2020;
TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento
della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
SENTITO, il Dirigente Scolastico;
VISTO l'art. 32 della legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità di Protezione
Civile Comunale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a pubblica e privata
incolumità;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

ORDINA
con decorrenza immediata e fino al 13 ottobre p.v., data entro cui verosimilmente perverrà l’esito
dei tamponi relativi ai nominativi indicativi dall’ASL e riferiti al nucleo familiare considerato,
la sospensione delle attività didattiche della “Sezione A, scuola dell’infanzia” e classe V B della
scuola primaria” presso la Scuola Ugo Oreste Pepe di Via Mazzini alla Frazione Orta Loreto del
comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
l’esecuzione di un intervento di sanificazione dei locali interessati;
Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR
Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica;
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sant’Egidio
del Monte Albino;
la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;
la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.
DISPONE LA TRASMISSIONE
-

Alla Prefettura - UTG di Salerno.
Alla Protezione Civile regionale.
Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani.
Al Comando di Polizia Municipale.
IL SINDACO F.F.
Antonio LA MURA

