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Comune di Fisciano

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Azione per il contenimento del contagio Covid-19 chiusura delle classi:
seconda A e B, quarta A e B, quinta A e C e le 2 classi delle scuole medie presenti
presso l’Istituto De Caro sede di Lancusi per operazioni di disinfezione, igienizzazione,
sanificazione e pulizia straordinaria per il giorno 11 maggio 2021.

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
conferimento del contagio Covid-19 e per la gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, ed
in particolare con riferimento alle misure per l’igiene dei servizi pubblici;

VISTA la direttiva n°01/2020 del Dipartimento di Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure
più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

PRESO ATTO che all’interno della scuola primaria, quinto anno sez. B dell’Istituto Comprensivo
De Caro plesso di Lancusi è stato accertato un positivo al Covid-19 tra gli alunni;

CONSIDERATO che l’accertata positività del tampone rino-faringeo dell’alunno, potrebbe
consentire l’eventuale ulteriore diffusione del Covid-19;

RITENUTO che, pertanto, si impone l’adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute
pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti
gli ambienti di lavoro delle classi: seconda A e B, quarta A e B, quinta A e C e le 2 classi delle
scuole medie presenti presso l’Istituto De Caro, con particolare riferimento alle superficie sulle
quali si svolgono le normali attività lavorative;

RITENUTO che un’efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’areazione dei locali;

Ritenuto pertanto disporre la chiusura delle classi: seconda A e B, quarta A e B, quinta A e C e le
2 classi delle scuole medie presenti presso l’Istituto De Caro sede di Lancusi per il giorno 11
maggio 2021;
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Comune di Fisciano lì, 10/05/2021

IL SINDACO

VINCENZO SESSA

VISTO l’art. 18 del D.L. n 76/2020, convertito in Legge n 120/2020 che abrogando l’art. 3 comma
2 del D.L. n 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza
sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso;

VISTO il D.L. n 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 giugno 2020 n 74;

VISTO l’art. 50, comma 5 e 7 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L.
18 agosto 2000 n 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs n 267/2000 per le
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.

ORDINA

La chiusura delle classi: seconda A e B, quarta A e B, quinta A e C e le 2 classi delle scuole
medie presenti presso l’Istituto De Caro sede di Lancusi per il giorno 11 maggio 2021, al fine di
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria.

Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei
locali delle classi seconda A e B, quarta A e B, quinta A e C e le 2 classi delle scuole medie
presenti presso l’Istituto De Caro sede di Lancusi per il giorno 11 maggio 2021.

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo De
Caro, al fine delle attivazioni di eventuali procedure di propria competenza.

DISPONE

La trasmissione al Prefetto di Salerno, al Comandante della Polizia Municipale di Fisciano, al
Comando Stazione Carabinieri di Fisciano, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo De Caro,
trasmettendo opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e ogni
altra forma di pubblicazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web
istituzionale del Comune di Fisciano per giorni quindici.

Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso:

Al Tribunale Amministrativo Regionale sez. staccata di Salerno, entro il termine di 60 giorni dalla
notifica;

Al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla
notifica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

Pagina 2 - c_d615_0011076/2021



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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