
PROT. N. 668 DEL 13-1-2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 34 DEL 13.01.2021

IL SINDACO
nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

RICHIAMATO quanto segue:
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
-il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19";
-il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
-il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e
disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020;
-tutti i DPCM emanati e finalizzati al contenimento del contagio da COVID 19;

PRESO ATTO che nell’Istituto Comprensivo “Isidoro Gentili” e precisamente nella Segreteria
dell’Istituto, posta presso i locali della scuola secondaria di primo grado, si è verificato un caso di
positività al Covid 19 di personale di Segreteria a stretto contatto con la dirigenza scolastica;

RITENUTO che, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e
della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e
didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività
lavorative ed educative, prima della ripresa delle attività;

RITENUTO che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la
preparazione degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aereazione dei locali;

RAVVISATA l’esigenza, nonché l’urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute
pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

RITENUTO pertanto di disporre, la chiusura dei locali della scuola secondaria di I° grado
dell’Istituto Comprensivo “Isidoro Gentili”, dove si è verificato il caso di infezione da Covid 19 , a
decorrere dal 14/01/2021 e fino al 15/01/2021 compreso, al fine di effettuare le operazioni di
igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro e
didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività
lavorative ed educative;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
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RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai
sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della
comunità locale;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

- la chiusura dei locali della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “Isidoro
Gentili” a decorrere dal 14/01/2021 e fino al 15/01/2021 compreso, al fine di effettuare le
operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti
di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali
attività lavorative ed educative;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei
locali della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “Isidoro Gentili”;
- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Isidoro Gentili”, al fine di garantire l’apertura del plesso scolastico per permettere l’esecuzione
degli interventi di sanificazione;
- che la presente Ordinanza abbia immediata esecutività;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o
opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
- Prefettura di Cosenza;
- Comando di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Paola;
- Istituto Comprensivo "Isidoro Gentili";
- Amministrazione Provinciale di Cosenza;
- Dirigente Ufficio Scolastico di Cosenza;
- Comando Guardia di Finanza;

Avverso la presente Ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971
N. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 N. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 13.01.2021


