Città di Vico Equense
Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 42 DEL 25/02/2020
Settore proponente: Protezione Civile

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. CHIUSURA DEI PLESSI
SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COSTIERO E F. CAULINO, DELL'INFANZIA
MASTRUZI-RAVEL E PARITARIA SAN RENATO PER IL GIORNO 26
FEBBRAIO 2020.

IL SINDACO
PREMESSO che la presenza di casi di persone contagiate dal cosiddetto COVID-19,
anche se confinate in una ristretta area del Nord Italia, impone in ogni caso l’adozione sul
territorio di misure di prevenzione da possibili contagi;
CONSIDERATO che in data 25.02.2020, approfittando della chiusura delle scuole per la
giornata del Carnevale, il Comune ha effettuato un’approfondita disinfettazione di tutti i
plessi scolastici di competenza comunale ubicati sul territorio, ovvero presso le sedi
dell’Istituto Costiero, le sedi dell’Istituto F. Caulino, presso la sede dell’Asilo Infantile
Masturzi-Ravel e presso la Scuola dell’Infanzia San Renato, al fine di sanificare gli
ambienti scolastici;
PRESO ATTO che a seguito degli interventi di disinfettazione è necessario attuare ulteriori
misure tese a migliorare gli ambienti, ovvero arieggiare bene i locali, per cui è opportuno
procedere alla chiusura dei plessi scolastici interessati anche per la giornata del 26
Febbraio c.m., onde consentire eventualmente ulteriori attività di pulizia;
DATO ATTO che è necessario assicurare le migliori condizioni di sanità degli ambienti
scolastici;
RITENUTO pertanto di intervenire con un provvedimento urgente a tutela delle comunità
scolastiche del territorio, nonché a tutela della pubblica incolumità e dell’igiene pubblica;
VISTO il D. Lgs.vo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

ORDINA
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Città di Vico Equense
Provincia di Napoli

Per il giorno 26 Febbraio 2020

 La chiusura degli Istituti Scolastici “Costiero”, “F. Caulino”, dell’Asilo Infantile
“Masturzi-Ravel”, della Scuola Paritaria dell’Infanzia “San Renato”.
 La sospensione del servizio mensa.
 La sospensione del servizio di trasporto scolastico su tutto il territorio comunale.

DISPONE


Che l’Ufficio Segreteria provveda all’immediata notifica del presente provvedimento
ai rispettivi Dirigenti Scolastici;



Che venga data adeguata pubblicità al presente atto mediante la sua pubblicazione
all’albo pretorio on line del Comune;



Che la presente ordinanza sia trasmessa a : Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli; al
Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; al Commissariato PolStato di
Sorrento; al Servizio Scuola – Sede; al gestore del trasporto scolastico ditta Curreri;
A V V I S A

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990,
avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania (art. 21 legge 6 dicembre 1971, n. 1034), previa notifica a questa
Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure, in
alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n.
12199) entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente;
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il Sindaco
BUONOCORE ANDREA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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