
 

COMUNE SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

Ord..91 

Del 11.10.2020 

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura aule plesso scolastico Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” per 

il giorno 12 ottobre  2020 

 

 
IL SINDACO 

 

Avendo avuto notizie che due alunni frequentanti rispettivamente la classe I^ E della Scuola Secondaria di I^ 

grado sita in Viale Pasquale Carfora e la 4^ A Elementare del Plesso Fruggieri hanno avuto contatti con un 

congiunto risultato positivo al Covid 19 e residente nel Comune di San Felice a Cancello; 

 

Che  i due bambini sono stati posti in quarantena obbligatoria; 

 

Che questa Amministrazione, al fine di tutelare e garantire la salute pubblica, ritiene necessario procedere   

alla sanificazione e igienizzazione delle due aule e dei rispettivi blocchi bagni al fine di prevenire la 

trasmissione di SARS – Cov 2 

 

Che, pertanto bisogna procedere, altresì, alla sospensione delle attività didattiche per il giorno 12 ottobre 

2020 per gli alunni frequentanti le due aule di cui sopra; 

 

VISTO l’art-50 del D.Lgs n.267/000 

 

ORDINA 

 

- la sospensione delle attività didattiche per il giorno 12 ottobre 2020 per gli alunni frequentanti classe 

I^ E della Scuola secondaria di I^ grado sita in Viale Pasquale Carfora e la 4^ A Elementare del Plesso 

Fruggieri 

 

DISPONE 

 
Che la presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza: 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, 

 
-al Responsabile del Settore Ambiente del Comune affinchè  disponga con celerità la sanificazione e 

igienizzazione delle due aule e dei rispettivi blocchi bagni, 

 
- alla Polizia Municipale 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di 

notifica al competente TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla data di 

notifica. 

 

 
IL SINDACO 

Andrea PIROZZI 
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