
 

Ordinanza n.12 del 09/05/2021 

    

 CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA PER 
ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE DAL 10.05.2021 AL 14.05.2021. 

 
IL SINDACO 

Premesso che il sottoscritto è venuto a conoscenza che un bambino frequentante la scuola primaria è 
risultato positivo alla infezione derivante da COVID - 19; 
Rilevato che al fine di scongiurare -in via precauzionale- ogni possibile rischio di diffusione del virus, si 
rende opportuno disporre la immediata sospensione della attività didattica in presenza nel plesso scolastico 
adibito a scuola primaria al fine di provvedere alla sanificazione di tutti i locali; 
Tenuto conto che l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del 
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana; 
 
Con il provvedimento in oggetto: 

ORDINA 
1. di fare proprie ed approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso; 

2. di disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza nel plesso scolastico adibito a scuola 
primaria  da lunedì 10.05.2021 e fino a venerdì 14.05.2021 compreso, per le motivazioni esposte in 
narrativa; 

3. di dare mandato al competente Responsabile di Settore ad effettuare la sanificazione di tutti i locali 
del plesso di cui sopra con garanzia di massima igienizzazione; 
4. di inoltrare copia della presente ordinanza: 

 alla Dirigente Scolastica che provvederà alla necessaria informazione di tutti genitori ed alunni 
coinvolti, nonché del corpo docente ed ausiliario ivi operante, nelle forme e nei modi che riterrà 
più opportuni; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Melicuccà. 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio online dell’Ente per tutta la durata 
della sua efficacia. 
 

AVVERTE 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Calabria 
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
Melicuccà lì 09/05/2021 

                                


