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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  31   Del  26-10-21  
 

        COPIA 

 
 

 IL SINDACO 

 

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità 

del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la 

successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della 

salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 

2020; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127; 

RILEVATO CHE: 

- A causa della necessità di misure straordinarie di prevenzione sanitaria per garantire l’igienizzazione dei 

locali scolastici e garantire la sicurezza ai bambini e al corpo docente; 

- Il Comune dispone la sanificazione straordinaria nella giornata di Mercoledì  3 Novembre 2021 del plesso 

scolastico di via Kennedy  ; 

 

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 che prevede il potere di Ordinanza del Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale in caso di emergenza sanitaria; 

DATO ATTO che è necessario un intervento di sanificazione  del suddetto locale; 

ORDINA 

La chiusura del Plesso scolastico sito in Via Kennedy n.20 dell’Istituto Comprensivo Loiri -Porto San Paolo , per il 

giorno Mercoledì  3 Novembre 2021 al fine di effettuare una sanificazione straordinaria dei locali; 

DISPONE 

- Che la presente venga trasmessa al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Loiri – Porto San 

Paolo; 

Oggetto: CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA KENNEDY, PER 
SANIFICAZIONE LOCALI. 
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- Che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale;  

AVVERTE 

- che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre: 

1.  ricorso al TAR entro 60 gg. 

 
 IL SINDACO 

 F.to Antonello IDINI 
 
 
 


