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ORDINANZA

n. 431 del 10/04/2021

OGGETTO:

AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19.
CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CENTRO E DEI PLESSI
DI SCUOLA PRIMARIA DI GHIANDARO, IOTTA E SCALO, PER
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA.

IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Atteso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di
pandemia per la diffusione del COVID-19;
Considerato che allo stato attuale il numero dei contagi da COVID-19 segna una crescita
progressiva, ponendo tutte le Istituzioni interessate nel dovere di fronteggiare l’emergenza
mediante l’attuazione di ogni misura idonea a rallentare e a circoscrivere la trasmissione del
virus anche sul territorio comunale;
Preso atto che, anche nel territorio comunale, negli ultimi giorni, si sono verificati episodi di
contagio e che alcuni familiari di docenti e alunni che frequentano i plessi delle scuole in
oggetto sono contatti stretti dei soggetti contagiati;
Considerato che:


è necessaria l'adozione di ogni misura a tutela della salute pubblica e della salubrità
degli ambienti scolastici, quale la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e
didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali
attività lavorative ed educative;



un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali.

Ritenuto, d’intesa con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “V. Selvaggi”, e i
vertici dell’ASP di competenza, in via precauzionale e cautelativa, disporre la chiusura dei
locali destinati alla scuola primaria dei seguenti plessi: Centro, Ghiandaro, Iotta e Scalo
dell’Istituto Comprensivo di San Marco Argentano nei giorni 12 e 13 aprile 2021;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente “In particolare caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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ORDI NA
la chiusura della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di San Marco Centro e dei plessi
di Ghiandaro, Iotta e Scalo per le giornate del 12 e 13 aprile 2021, al fine di effettuare le
operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria, fino al
completamento delle operazioni.

DISPONE
1. L’immediata esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino al 13 aprile
2021;
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune,
accessibile dal portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza
ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata:
 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
 al comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano;
 al comando di Polizia Municipale.
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi
giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 10/04/2021
Il Sindaco
F.to Virginia Mariotti
Firma autografa su originale
conservato presso il Comune
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