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ORDINANZA n. 2del 28/2/2020 

R.G. n° 3/2020 

 

IL SINDACO 

 

Vista l’Ordinanza n° 4 del 26/2/2020 a firma del Presidente della Regione Campania con la quale, tra l’altro, veniva stabilito che “con 

riferimento all'intero territorio regionale, con efficacia dall'adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la 

sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e 

di formazione superiore ed universitaria, salve le attivita' formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura dei soggetti 

competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, 

istituti di formazione ed Università. Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze presidenziali n. 112020 e 

n.2/2020 nonchè tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine del contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista la nota del Raggruppamento Temporaneo D’Imprese datata 27/2/2020 e indirizzata alla ASL di Caserta con la quale veniva 

trasmesso, in esecuzione della predetta ordinanza,  il calendario del trattamento straordinario di disinfezione delle scuole di 

competenza della ASL territoriale di Caserta; 

 

Visto che da detta nota si evince che il trattamento sanificante  nelle scuole di Vairano Patenora avverrà in data 2/3/2020; 

 

Considerato che il giorno successivo al due è necessario non accedere ai locali scolastici per consentire al personale dipendente di farli 

arieggiare; 

 

Ritenuto, di conseguenza, di dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche pubbliche operanti sul  territorio   comunale 

per le giornate del 2 e 3 marzo 2020. 

 

Visto  il  D.Lgs 267/2000,  come modificato dal decreto-legge  23 Maggio 2008, n°92,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24  

Luglio  2008,  n°125,  il  quale  conferisce  al Sindaco  la  competenza,  con  atto  motivato,  all'adozione  di  provvedimenti,  anche  

contingibili  e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

la salute, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

- per le  motivazioni  di cui  in  premessa,  la chiusura di tutte  le  istituzioni scolastiche pubbliche operanti  nel territorio  comunale 

per le giornate del 2 e 3 marzo 2020. 

- Che sarà cura dei Dirigenti scolastici provvedere a far disporre l’apertura e chiusura delle strutture scolastiche al fine di consentire 

al personale ASL gli interventi dovuti. 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

- venga notificata  a tutti i Dirigenti Scolastici operanti sul territorio al fine di darne adeguata informazione a tutta l'utenza; 

-     venga  Pubblicata  all'albo  pretorio  informatico  del  Comune,  ai  sensi  dell'art.32  della  legge 69/2009; 

- venga affissa   presso le Scuole interessate e sia pubblicata sul sito internet istituzionale. 

AVVERTE 

che avverso il presente atto è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

IL SINDACO 

Dott. Bartolomeo Cantelmo 
firma autografa omessa ai sensi 

art. 3,c.2, D.Lgs 12.02.93 n° 39 


