
Reg. ordinanze n. 360  del 21 settembre 2020       
Reg. pubblicazioni n.  

Oggetto: Chiusura dei plessi scolastici di Camerota per adeguamento aule alle misure anticovid-19 ed in via
precauzionale fino al 28 settembre 2020.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione; 

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997
del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31
gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8
febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Considerato che  gli  organi di stampa e quelli sanitari, con sempre più evidenza, mettono avvertono del
pericolo  di  nuova diffusione del  virus e della necessità  di  adeguare le  strutture  scolastiche,  per quanto
possibile,  alle  regole  del  distanziamento  sociale  con  la  predisposizione  di  aule  ed  ambienti  di  studio
adeguati;

Viste  le  dimensioni  del  fenomeno epidemico  ed  il  potenziale  interessamento  di  più  ambiti  sul  territorio
comunale e nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati
all'Organizzazione mondiale della sanità;
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Preso atto che sono attualmente in corso i lavori di adeguamento dei plessi scolastici comunali delle diverse
frazioni  e  l’allestimento  delle  aule  in  base  alle  misure  dettate  di  concerto  tra  Ministero  della  Salute  e
Ministero dell’Istruzione;

Valutata tra le soluzioni tecniche possibili per il miglior conseguimento del risultato finale di una scuola più
sicura per gli  utenti che la dovranno frequentare in questo anno scolastico 2020/2021, la chiusura della
stessa fino al giorno 28 settembre 2020 e salvo ulteriori proroghe;

Richiamata la propria qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di
pubblica sicurezza;

Visto l’art. 3 del DPCM dell’1 marzo 2020;

 Vista la legge n. 241/1990; 

Visti gli artt. 50-54 del D.lgs. n. 267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità, 

ORDINA

1) È disposta, in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche
che private, presenti sul territorio comunale fino al 28 settembre 2020;

AVVERTE

2) che  in  caso  di  inosservanza  alla  presente  ordinanza,  l’intervento  di  che  trattasi  sarà  effettuato
coattivamente, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai sensi della
legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60,
o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

DISPONE

3)  Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, sia resa pubblica mediante
affissione  all’Albo  Pretorio  on  line  del  comune  nei  modi  di  legge.  La  presente  ordinanza  è
immediatamente esecutiva. La presente è trasmessa a: Prefetto di Salerno. Al dirigente scolastico
delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul  territorio.  Al  responsabile  del  Presidio  Asl.  Al
responsabile del sito istituzionale. Polizia locale. Carabinieri di Camerota. È fatto obbligo a chiunque
di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Il SINDACO
Mario Salvatore Scarpitta


