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Prot.n.    1402     del 15.4.2021       

ORDINANZA N. 7 DEL 15.4.2021 

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO 
COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – CHIUSURA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“A. DE CHIARA” DAL GIORNO 16 AL GIORNO 21 APRILE 2021 PER 
DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE in data odierna si è avuta conoscenza della positività al Covid-19 di un alunno della 
scuola dell’Infanzia “A. De Chiara” sita in Santomenna;  
PRESO ATTO della comunicazione a mezzo pec trasmessa nel pomeriggio di oggi dall’ASL Salerno- 
Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D.  con la quale è stato rappresentato che “tutti gli alunni e i docenti che 
risultano essere contatti stretti dell'ultimo giorno di frequenza del caso positivo sono da ritenersi ad alto 
rischio. Tutti i contatti ad alto rischio e quelli a basso rischio, individuati nei quattordici giorni precedenti 
alla data della positività, devono (anche tenendo conto dell'utilizzo dei DPI) effettuare un test molecolare. 
I contatti stretti inoltre, dovranno osservare, dall'ultimo giorno di presenza del soggetto positivo, un periodo 
di quarantena di quattordici giorni con effettuazione di tampone molecolare al termine di tale periodo (vista 
la nota 3787 del Ministero della Salute del 31/01/2021 "Nuove varianti SARS-Cov-2" […].Occorre 
sanificare le aree frequentate dal soggetto positivo negli ultimi sette giorni”;  
CONSIDERATO CHE sono state avviate le procedure per dare luogo immediatamente alle attività di 
screening epidemiologico attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, agli alunni e 
relativi genitori, nonché al personale, docente e non docente, e a tutti coloro che hanno avuto un contatto 
stretto con il minore risultato positivo al Covid-19; 
CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  
RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n. 5 dell’11.4.2021 con la quale – a seguito del contagio da COVID -
19 del personale dipendente - è stata disposta “La chiusura straordinaria della sede municipale dal giorno 
12 al 13 aprile 2021 per espletamento del servizio di disinfezione/sanificazione degli uffici, in attuazione 
delle misure di prevenzione COVID-19”, ulteriormente prorogata sino al 16.4.2021;  
RAVVISATA la necessità di provvedere, senza indugio, ad adottare i provvedimenti necessari al fine 
precauzionale di evitare ulteriori contagi;  
RITENUTO, pertanto, di dare luogo ad operazioni di disinfezione/sanificazione della scuola dell’Infanzia 
“A. De Chiara” al fine di scongiurare eventuali propagazioni/diffusioni del virus epidemiologico Covid 19; 
VISTO l’art.2 del Decreto - Legge 1.4.2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;  
VISTO l’art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;  
 

ORDINA 
Per le motivazioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate e approvate nel presente dispositivo;  
 



 
 

- La chiusura straordinaria della Scuola dell’Infanzia “A. De Chiara” dal giorno 16 al 21 
aprile 2021 per espletamento del servizio di disinfezione/sanificazione degli ambienti, in 
attuazione delle misure di prevenzione COVID-19;  

 
DISPONE 

1. la trasmissione della presente all’Arch. Giampietro Iorlano al fine degli adempimenti di propria 
competenza. 

 
Nel contempo,  
- la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente; 
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza: 

 S.E. il Prefetto di Salerno;  
 Al Presidente della Regione Campania  

Pec: presidente@pec.regione.campania.it  ; 
 al Dipartimento di Prevenzione ASL SA - UOC Servizio Epidemiologico e Prevenzione  

dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it ; dp.uopc64_65@aslsalerno.it ;  
 Al Comando Stazione Carabinieri di Laviano  tsa22373@pec.carabinieri.it;  
 Al Dirigente Scolastico saic8a200n@pec.istruzione.it;  
 Arch. Giovampietro Iorlano utc.santomenna@gmail.com;  

 
AVVISA 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania –Salerno nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

IL SINDACO 
 f.to Ing. Gerardo Venutolo 

 
 
 
 

 
 
 


