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Comune di Fisciano
N. Protocollo : ___________

N. Ordinanza : OrdDec00013/2021
Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Chiusura Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro

IL SINDACO

Premesso che con provvedimento di prevenzione ai fini di Sanità Pubblica n°569 del
02.02.2021, il Dirigente Medico della UOPC DS 67 MSS SA, ha chiesto la sospensione
temporanea delle attività di tutte le classi del plesso scolastico di Penta nonché dell’Ufficio
Segreteria presente nella sede Centrale di Lancusi dell'Istituto Comprensivo Don Alfonso De
Caro, in quanto è stata registrata la positività al covid -19 di un collaboratore scolatico, i cui
contatti stretti sono tracciabili in buona parte nel corpo docente e nei collaboratori dello stesso
Istituto nonché negli alunni frequentanti il plesso scolastico di Penta.
Vista la nota pervenuta al Protocollo Gen. dell’Ente n° 3001, del 3.02.2021, a firma del Dirigente
Scolastico dell’I.C. Don Alfonso De Caro, nella quale si rappresenta l’impossibilità di assicurare
il normale svolgimento delle lezioni in presenza presso detto Istituto Comprensivo atteso che il
corpo docente e il personale amministrativo dovrà osservare un regime di quarantena e che sarà
necessario provvedere ad una radicale disinfezione di tutti gli ambienti interessati del plesso de
quo.
Atteso che l'attuale trend di contagi della nostra Città è in lieve aumento specie nell'ultima
settimana di gennaio e che pertanto è necessario adottare ogni misura necessaria per prevenire
la diffusione del virus.
Accertato che non sussistono condizioni igienico-sanitari tali da garantire in sicurezza lo
svolgimento delle attività educative in presenza e che si rende necessaria la sospensione
dell'attività didattica in presenza nell' Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro.
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 che al comma 5) dispone “... in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute della salute pubblica.
ORDINA
Per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate la chisura dell'Istituto Comprensivo
Don Alfonso De Caro per un periodo di giorni 10 a far data dal 2 febbraio 2021.
INVITA
Il Dirigente Scolastico all’utilizzo della didattica a distanza (DAD) per il periodo di chiusura, così

come previsto dai protocolli vigenti.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Salerno, al Comando di Polizia
Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo, e di
dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni altra
forma di pubblicizzazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web
istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.
MANDA
Al Comando di Polizia Municipale per la esatta osservanza.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario
al capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Comune di Fisciano lì, 03/02/2021
IL SINDACO
VINCENZO SESSA
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.
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