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Ordinanza n. _____ del ___________________ 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 15/10/2020 
  

 

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” – Chiusura scuola Secondaria di Primo Grado Mons. P. Guerriero dal 

15/10/2020 al 17/10/2020 e sanificazione della scuola dell’Infanzia “A. D'Anna” e della 

scuola Primaria “S. Arbucci” per il giorno 17/10/2020.  
 

IL SINDACO 
 

VISTI 

- I presunti casi di positività al COVID-19 tra la popolazione scolastica della scuola Secondaria di Primo 

Grado Mons. P. Guerriero e constatata la necessità di far intervenire la ASL di competenza per 

l’effettuazione dei tamponi sul personale docente e non docente della scuola così come previsto dalla 

normativa per gli adempimenti di legge in materia di contenimento della diffusione del COVID-19; 

 

CONSULTATI 

- L’ASL di Avellino in merito alle misure da assumere a tutela della salute pubblica; 

- Il Dirigente Scolastico al fine di tutelare la salute del personale scolastico e degli studenti; 

 

RITENUTO CHE 

- In osservanza della vigente normativa in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 occorre 

provvedere con somma urgenza ad ordinare la chiusura della scuola Secondaria di Primo Grado Mons. P. 

Guerriero al fine di consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici e l’effettuazione dei 

tamponi sul personale docente e non docente della scuola; 

-  Predisporre, fuori orario scolastico, la sanificazione dei plessi scolastici della scuola dell’Infanzia “A. 

D'Anna” e della scuola Primaria “S. Arbucci” per il giorno 17/10/2020;  

 

VISTE 

- Le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

 

VISTI  

- Gli artt. 50 e 54 comma 2 del T.U.E.L avente ad oggetto la possibilità per il Sindaco di adottare con atto 

motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti 

la fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
 

ORDINA 

 

Per i motivi in premessa indicati, la chiusura della scuola Secondaria di Primo Grado Mons. P. 

Guerriero dal giorno 15/10/2020 al 17/10/2020 compreso per gli interventi di sanificazione e per 

l’effettuazione dei tamponi sul personale docente e non docente della scuola.  

 

Gli interventi di sanificazione dei plessi scolastici della scuola dell’Infanzia “A. D'Anna” e della scuola 

Primaria “S. Arbucci” per il giorno 17/10/2020. 

 

Dalla residenza Municipale 15/10/2020 
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