COMUNE DI FORINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n.1300 del 19.02.2021
ORDINANZA SINDACALE n. 10 del 19 febbraio 2021
Oggetto: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Forino per
l’effettuazione di un intervento straordinario di igienizzazione e sanificazione degli edifici scolastici.
IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata dichiarata la proroga
dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di
contenimento epidemiologico SARS Cov-2 Covid-19;
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra il Ministro dell’Istruzione e le organizzazioni
sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;
RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure
e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
DATO ATTO CHE:
•
•
•

l’andamento epidemiologico riguardante la pandemia da Covid-19 nel Comune di Forino è in rialzo;
tra le persone risultate positive ci sono contatti diretti di alcuni alunni frequentanti le scuole di ogni
ordine e grado;
è necessario affiancare alle misure di contenimento della epidemia da Covid-19, già predisposte ed
adottate dalle Autorità Nazionali, Regionali nonché da parte dei dirigenti scolastici, provvedimenti
locali che siano in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione del virus e che per tale
ragione si ritiene necessario, nell’attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti, una
sanificazione straordinaria degli edifici scolastici;

SENTITA, per le vie brevi, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Forino;
DATO ATTO CHE, alla luce della situazione rappresentata, si impone l’adozione di idonee misure di
igienizzazione e sanificazione, aventi natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio
di contagio da pandemia da Covid-19;
RITENUTO NECESSARIO, in base al principio di massima prudenza, adottare misure di contenimento della
epidemia da Covid-19, in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione del virus, provvedere alla

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 20 febbraio
c.a.;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 20 febbraio
c.a. al fine di poter procedere all’adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi natura di
carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da Covid-19.
Trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Avellino, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Forino, alla Regione Campania – uffici di Presidenza, al MIUR Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, al MIUR Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Avellino, all’Asl di
Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Forino e al Comando di Polizia Municipale.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale e sull’app istituzionale del Comune di Forino e la
massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale.
AVVERTE
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di
120 giorni dalla data di pubblicazione.

Forino, dalla Sede Comunale, 19.02.2021

IL SINDACO
dr. Antonio OLIVIERI

