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Ordinanza n. 3 -2021
OGGETTO: : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ORDINANZA CONTINGILE E
URGENTE PER LA CHIUSURA E LA CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA’
DIDATTICA IN PRESENZA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DON DIANA VIA OMERO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON DIANA DD2, PER I GIORNI DAL 19 E FINO AL 21 APRILE 2021 COMPRESO
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IL SINDACO
Dott. Renato Franco Natale
Vista la vigente normativa in materia di Emergenza Epidemiologica da COVID-19;
Visto in particolare il D.L. del 1 Aprile 2021 n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Vista la nota arrivata mediante pec al protocollo generale del 17/04/2021 da parte del Dipartimento di
Prevenzione UOPC DS 19/20 Ambito 2 nella quale si riscontra la positività di un alunno della scuola
primaria Don Diana di via Omero – istituto Comprensivo Don Diana –DD2, ove si dispone la necessità di
sanificazione dei locali e di ogni altra area oggetto di contagio e dunque si rappresenta la conseguente
necessità della sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola in oggetto per poter effettuare un
trattamento di sanificazione straordinaria dei locali dell’istituto scolastico;
Richiamato il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, contenente “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 deliberata il 31 gennaio 2020, che ha
prorogato, lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;
Ritenuto di adottare 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 in particolare una straordinaria attività di sanificazione della scuola
Primaria Don Diana Via Omero - Istituto Comprensivo Statale Don Diana - DD2
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000;
premesso ritenendosi opportuno e necessario, in forza dei poteri conferiti dalle predette
disposizioni, procedere alla chiusura ed alla conseguente sospensione dell’ attività didattica in presenza per
sanificazione straordinaria della scuola Primaria Don Diana Via Omero - Istituto Comprensivo Statale Don
Diana - DD2, per i giorni dal 19 e fino al 21 aprile 2021 compreso, a tutela della salute e della sicurezza
della popolazione;
Tutto quanto sopra

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati.
DISPONE
La Chiusura e la conseguente sospensione dell’ attività didattica in presenza per sanificazione straordinaria
della scuola Primaria Don Diana Via Omero - Istituto Comprensivo Statale Don Diana - DD2, per i giorni
dal 19 e fino al 21 aprile 2021 compreso al fine di ottemperare alla necessità di sanificazione dei locali e di
ogni altra area oggetto di contagio;
La presente Ordinanza è pubblicata presso l’Albo pretorio del Comune di Casal di Principe e sul sito
istituzionale, la stessa pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di Legge.
Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Don
Diana DD2, all’UOPC di Casal di Principe, al Comando Stazione Carabinieri di Casal di Principe, al
Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Servizi scolastici, alla Prefettura di Caserta;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si evidenzia che contro il presente atto si può presentare
ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.

Casal di Principe, 18/04/2021
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IL SINDACO
F.to Dott. Renato Franco Natale

