
CITTA' D[ MERCATO S. SBVERINO
Provincia di Salerno

Protocollo generale n. 4646 del25.02.2021

Pec: samm28700t@pec.istruzione.it AI Dirigente Scuola Secondaria di I Grado " San Tommaso "
All'Albo Pretorio
All' Ufficio Segreteria
Al Comando Stazione Carabinieri
Al Comando Polizia Municipale
Al Responsabile Ufficio Scuola
Al Responsabile Area Gestione del Territorio
LORO SEDI

ORDINANZA N. 16 del 25.02.2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLA SEDE CENTRALE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI IGRADO "SAN TOMMASO" PER LA SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE.

!L SINDACO

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus
COVID-I9 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31
gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, successivamente prorogato, in conseguenza al rischio sanitario
connesso all'infezione, è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri , individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare I'emergenza sul territorio nazionale;

VISTO:
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020 e s.m.i., pubblicata nella G.U. n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 e s.m.i., pubblicata nella G.U. n. 26 del 1'febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020 e s.m.i., pubblicata nella G.U. n. 44 del 22tebbraio2O2O.
- il D.L. 23 febbraio 2020 e s.m.i., n. 6, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e s.m.i., recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-'|9»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della
diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 mazo 2020 c.on la quale l'epidemia da COVID-'|9 è stata valutata
come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto Legge 23 Mazo 2020, n. 't9, recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da
adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di propozionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti, owero sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 14 gennaio 2021,|e cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3
dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 mazo 2021i
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 1910212021, n. '19 - pubblicata nella G.U. n. 43 del 2010212021;
- il D.L. del 2310U2021 n. 15 pubblicato nella G.U. n. 45 del 231021202'l;
- l'arl. 'l'17 del D.Lgs. del 31 marzo t998, n. '1 12, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli Enti Locali;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto;

PRESO ATTO del Prowedimento di Prevenzione ai fini di Sanità Pubblica n. 972 del 2510212021, dell'ASL SALERNO_ UOPC_ DS
66_67_68, a seguito di comunicazione della positività al Covid-'l9 di un docente della Scuola Secondaria di lGrado " San Tommaso "
con sede in Piazza Ettore lmperio;

DATO ATTO che non è stata ancora effettuata la sanificazione straordinaria della scuola e non è stata conclusa la procedura di contact
tracing;

RITENUTO di adoftare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6,
in materia di svolgimento e di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, predisponendo una straordinaria
attività di sanificazione delle strutture scolastiche interessate dalla presenza del docente della predetta Scuola;

VISTO I'art. 54 del T.U. Leggi EE.LL. n.26712000 e s.m.i.;

RITENUTO, quindi, in foza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgehza e senza indugio, a tutela della
salute e della sicurezza della popolazione scolastica.

ORDINA

Per i motivi citati in narrativa e in via precauzionale, la chiusura temporanea della sede centrale della Scuola Secondaria di I Grado
" San Tommaso ", con sede in Piazza Ettore lmperio, per venerdì 26 febbraio 2021, al fine di prowedere alle operazioni di
sanificazione straordinaria delle strutture e di completamento della procedura di contact tracing per le successive determinazioni.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, trasmessa agli organi in indirizzo, e ne verrà data
diffusione e pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione

,$ffi
Pi@a Ettore

dell'Ente.
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