ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 75 del 18-05-2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
SORIANO NEL CIMINO SINO AL 28 MAGGIO 2021 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

VISTO che in relazione alla segnalazione di caso positivo da test antigenico ,il centro Covid scuola della Asl, ha
disposto la quarantena degli alunni delle sezioni ,I,II,III,V e sezione primavera della scuola dell’infanzia di
Soriano nel Cimino in Via Settimio Davide “Domenico Patrizi” dal 19 maggio al 28 maggio 2021.
PRESO ATTO di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli
ambienti scolastici;
RITENUTO di dover provvedere alla sanificazione degli edifici scolastici al fine di garantire la salute del
personale docente ,non docente e degli alunni frequentanti le classi stesse;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità
pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della
popolazione;
RITENUTA quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO CHE ,in considerazione del disagio arrecato alle famiglie, successivamente saranno valutati
eventuali provvedimenti mitigatori in merito al pagamento della mensa e dello scuolabus del mese di giugno;
Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA
-

per le ragioni innanzi indicate ed in via precauzionale, la chiusura del plesso scolastico

della scuola dell'infanzia di Soriano nel Cimino “Domenico Patrizi” , con sede in Via Settimio David , dal 19 al
28 maggio 2021;
E’ consentita al Dirigente scolastico disporre l'apertura ai soli fini delle operazioni di sanificazione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente;
Che la stessa sia trasmessa:
•

al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “E. Monaci”

•

al Locale Comando di P.L.;

•

al Comando Stazione Carabinieri;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. dalla
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all'Albo on-line del Comune.

Soriano nel Cimino, 18-05-2021

IL SINDACO

SIG. FABIO MENICACCI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

