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Comune di Fisciano

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Chiusura Istituti scolastici Comprensivi R. Nicodemi e A. De Caro.

IL SINDACO

Premesso che
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; -il Ministro per la Pubblica
Amministrazione ha diramato la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui al DL. 6/2020;

VISTO il Dpcm del 11 marzo 2020;
Considerato che l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato
emergenza di sanità pubblica anche nella Regione Campania e che il Presidente della Regione
Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed
urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e
precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione ed in particolare
l'Ordinanza 15 del 13.03.2020;

RITENUTO NECESSARIO, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, disporre la
chiusura degli Istituti Comprensivi R. Nicodemi e A. De Caro presenti sul territorio Comunale;
SENTITI i Dirigenti Scolastici che chiedono la chiusura degli Istituti Comprensivi sopra citati per
le motivazioni di cui sopra;
RITENUTO OPPORTUNO, procedere in tal senso a decorrere da lunedì 16 marzo e comunque
fino al 29 marzo;

Considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via



Comune di Fisciano lì, 14/03/2020

IL SINDACO

VINCENZO SESSA

prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della Città, al fine di limitare gli spostamenti
sul territorio

                                                                ORDINA
La chiusura degli Istituti Scolastici Comprensivi R. Nicodemi di Fisciano e A De Caro di Lancusi
a decorre da lunedì 16 marzo e comunque fino al 29 marzo;
 
                                                                D I S P O N E -
Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Fisciano, e venga trasmesso alla Prefettura di Salerno, ai Dirigenti scolastici deli Istituti
Comprensivi R Nicodemi e A De Caro, alla Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di
Fisciano;
Dell’esecuzione della presente Ordinanza sono incaricati il Comando della Polizia Municipale;
                                                                A V V E R T E 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al
TribunaleAmministrativo della Regione Campania entro 60.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


