COMUNE DI PELLEZZANO
Provincia di Salerno

Prot. 1570 del 02/02/2021
Ordinanza n. 119/2021
A.P. n. 63/2021
Oggetto: Azioni per il contenimento del contagio Covid-19. Chiusura dei locali dei plessi scolastici
di Pellezzano Capoluogo e Capriglia per operazioni di disinfezione, igienizzazione e sanificazione.

Protocollo N.0001571/2021 del 02/02/2021

COMUNE DI PELLEZZANO

U

IL SINDACO
Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il
contenimento del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed
in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
Vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Preso atto della comunicazione della Dirigente Scolastica prot. 598 di oggi 02/02/2021 in merito
all’accertata positività al Covid19 di una docente in servizio presso i plessi scolastici di Pellezzano
Capoluogo e Capriglia;
Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica
e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando l’immediata sanificazione di tutti gli ambienti
di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali
attività lavorative ed educative dei due plessi scolastici di Pellezzano Capoluogo e Capriglia;
Ritenuto pertanto disporre la chiusura di tutti i locali dei plessi di Pellezzano Capoluogo e Capriglia
per l’intera giornata di domani 03 febbraio 2021;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
La chiusura dei locali dei plessi scolastici di Pellezzano Capoluogo e Capriglia, al fine di effettuare
le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione, per l’intera giornata di domani 03
febbraio 2021.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
- sia pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Comando della Polizia Locale ed al
Responsabile del Settore Tecnico competente per l’adozione delle misure necessarie per
l’effettuazione delle operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione dei locali scolastici.
- sia comunicata alla cittadinanza tramite strumenti idonei di comunicazione;
- sia notificata a mezzo pec, a:


Prefettura U.T.G. di Salerno;



Regione Campania;



Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano;



Alla Direzione Generale della competente ASL;



Alla locale stazione dei Carabinieri

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua
osservanza.
Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica alla cittadinanza ed a tutti i
destinatari della presente ordinanza si intende perfezionata mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on line ed al sito istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di
legge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso
ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da
parte dei destinatari.

Pellezzano, 02/02/2021

