
COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

 

 ORDINANZA SINDACALE

COPIA

Numero 32 del 06-10-2020
 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19- CHIUSURA TEMPORANEA PLESSO SCOLASTICO DI
VIA CADUTI DI NASSIRIYA(SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA) PER IL GIORNO 07
OTTOBRE 2020 PER OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SANIFICAZIONE ED
IGIENIZZAZIONE-

 
IL SINDACO

Premesso:

 

·         che nel pomeriggio del giorno 05.10.2020 interpellato l’ufficio Gruppo Equipe Scuola
Sicura Covid, si è venuti a conoscenza di un caso di COVID-19 Coronavirus,  nella Scuola
Primaria di Castel Sant’Elia sita in via Caduti di Nassiriya, accertato in precedenza dalla ASL
di competenza;
·         che immediatamente si richiedeva al Coordinatore del Gruppo di cui sopra, indicazione
comportamentali in merito, unitamente ad un mirato sopralluogo onde valutare ogni 
eventuale misura adeguata e proporzionata al contenimento della diffusione del virus a
tutela dell’intera cittadinanza e popolazione scolastica;
·         che in data odierna alle ore 11,25 presso il plesso scolastico di via Caduti di Nassiriya si
è svolto un sopralluogo alla presenza della ASL, delle autorità comunale e delle competenti
autorità scolastiche, da cui è stato redatto apposito verbale;

 

Visto il verbale relativo al sopralluogo in argomento  della ASL di Viterbo Servizio Igiene Pubblica e
degli altri soggetti intervenuti, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 06.10.2020 al
numero 7324 , da cui è emerso di adottare tutte le misure necessarie, ognuno per quanto di
competenza, in via cautelativa e prudenziale, per evitare la diffusione del contagio, estendendo ad
ore 72 anziche’ alle 48 ore  previste dai protocolli nazionali,  il periodo pregresso dalla
evidenziazione del caso (effettuazione del tampone)rispetto all’ultimo giorno di frequentazione nella
scuola del soggetto coinvolto, per l’adozione dei relativi provvedimenti;

 

Ritenuto di adottare tutte le misure necessarie per il contenimento dell’evolversi eventuale
situazione epidemiologica all’interno del plesso scolastico e di tutta la cittadinanza;

 

Ritenuto di dover disporre la chiusura straordinaria di tutto il plesso scolastico di via Caduti di



Nassiriya (scuola infanzia e primaria) per il giorno 07.10.2020 per consentire interventi straordinari
di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti scolastici a scopo precauzionale;

 

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL

 

ORDINA

 

La chiusura del plesso scolastico sito in via Caduti di Nassiriya per il giorno 07.10.2020 per
consentire a scopo precauzionale gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli
ambienti scolastici;

 

Di demandare ogni ulteriore provvedimento all’Istituto Comprensivo e alla ASL territorialmente
competenti;

 

Il presente provvedimento a scopo precauzionale e preventivo al fine di limitare e contenere
l’eventuale propagarsi del virus.

 

DISPONE

 

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

-       Dirigente Scolastico -Istituto Comprensivo A. Stradella di Nepi

-       Alla ASL di Viterbo

-       Prefettura di Viterbo

-       Al Comando Stazione Carabinieri

-       Alla Polizia Locale

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 



 

 

 

 

 

 

Castel Sant'Elia, 06-10-2020
 
 

 IL SINDACO
  F.TO VINCENZO GIROLAMI

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


