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Prot. n. 23.811  del 08.11.2020

ORDINANZA N.   60   del  08.11.2020

Oggetto:Sospensione attività didattica presso la Scuola Primaria di Cepagatti Centro Urbano.

IL SINDACO

Premesso che con  nota Prot. N. 5795/U del 08.11.2020, pervenuta a mezzo PEC  in pari data  alle
ore 19.15, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti ha comunicato che: 

- sono pervenute all’istituzione scolastica segnalazioni a mezzo e-mail da parte della madre di
una alunna, di una insegnante e di una collaboratrice scolastica di positività al tampone per
la ricerca di Covid-19;

- a  seguito  di  specifica  richiesta,  da  parte  della  stessa  Dirigente,   di  indicazioni  sui
provvedimenti  da prendere al  competente referente  della  ASL di Pescara per la scuola,
quest’ultimo ha ritenuto che la presenza di tre casi positivi nella stessa sede scolastica sia da
trattare con la massima attenzione ed ha suggerito, come già accaduto per altre scuole in casi
analoghi, che il Sindaco, con apposita ordinanza, disponga la chiusura della scuola per tre
giorni al fine di procedere alla sanificazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere nel senso prospettato dalla Dirigente e dalla referente della
ASL di Pescara e disporre  la sospensione delle attività didattiche della Scuola Primaria di Cepagatti
Centro Urbano dal 9  all’  11 novembre 2020 per sanificazione,  a tutela della salute pubblica e
nell’interesse degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico;

Dato atto che il presente  provvedimento assume pertanto il requisito dell’ordinanza contingibile e
urgente, ai sensi dell’art. 54 comma 4, del TUEL;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche della Scuola Primaria di Cepagatti Centro Urbano  dalla data
del  09  novembre  2020 fino  alla  data  dell’11  novembre  2020 per  sanificazione,  con riserva  di
adozione di  successivi provvedimenti qualora  la ASL di Pescara disponga l’attivazione di ulteriori
procedure di prevenzione e tracciabilità;

Resta inteso che in tutti gli altri plessi dell’Istituto Comprensivo  si svolgerà regolarmente l’attività
didattica e che sarà assicurato in modo parimenti  regolare  il servizio scuolabus.

DISPONE

che  copia  della  presente  Ordinanza  venga  comunicata  alla  Dirigente  scolastica  dell’Istituto
Comprensivo di Cepagatti, alla ASL di Pescara, al Prefetto di Pescara, alla Stazione Carabinieri di
Cepagatti e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Cepagatti, lì 08 novembre 2020  

                                                                                                          IL SINDACO

                                                                                                         F.to  Gino Cantò 
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