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oRDTNANZA CONTTNGTBTLE ED URGENTE N. .{JpEL 16.03.2021

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locaìe

PRESO ATTO dell'evoluzione epidemiologica da COVID- l9 dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTI tuni i DPCM emanati e finalizzati aI contcnimento del contagio da COVID- l9;

VISTA la nota pervenuta in data odierna da parte dcll'ASP Medicina Legale area distrettuale Paola./Tirreno, con Ìa quale
è stata disposta la quarantena p€r gli alunni di una classe dell'lstituto Comprensivo "F.Bruno" di Via S.Rocco, dove si è
verificato un caso di positività al COVID- 19 di un alunno;

RITENUTO che tale contesto. impone l'adozione di ogni misura necessaria a tutela dclla salute pubblica e delÌa salubrità
degli ambienti scolastici. assicurando la sanificazione della classe e degli spazi comuni. con particolare riferimento alle
superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative. prima della ripresa delle attività:

CONSIDERATO doveroso provvedere immediatamente alla sanihcazione ed igienizzazione dell'aula interessata e degli
ambienti attigui nell'lstituto Comprensivo "F.Bruno" Scuola Media di Via S.Rocco:

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267;

VISTO il T.U. sulle Leggi Sanitarie

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, per motivi igienico/sanitari:

ORDI\A

Per i motivi di cui in premessa- quanto segue:

/ Provvedere alla chiusura per la sanificazione ed igienizzazione dell'aula interessata nonché di tutti gli ambienti
comuni dell'Istituto Comprensivo "F.Bruno" Scuola Media S.Rocco, con particolare riferimento alle superfici
sulle quali si svolgono ìe normali attività lavora(ive ed educative, prima della ripresa delle attivilà, per il giomo
t8.03.2021:

DISPONE

l. Di dcmandare alla Polizia Municipale - Ullìcio Ambiente - la corretta esecuzionc del prcsente provvedimcnto:

2. Di trasmenere copia della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competcnza
r Alla segreteria dell'Istituto Comprensivo "F.Bruno" Scuola Media S.Rocco;
. Al Responsabile ASP Provinciale di Cosenza:
. al Responsabile 2" Settore di questo Entc;
r al Comando Polizia Municipaie Ulficio Ambiente - di questo Ente:
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. alle Stazioni Polizia di Stato e Carabinieri di Paola (CS);

. all'Ufficio di Segreteria del Comune, per Ia pubblicazione del presente atto all'Albo Prctorio onlinei
r all'Ufficio staff del Sindaco, per la pubblicazione del prescnte provvedimento sulla home/page del sito

istituzionale di questo Comune, al fine di darne la massima diffusione.

Avverso il presente provvcdimento può essere proposto dcorso amministrativo in via gerarchica al Prelètto di Cosenza,

entro trenta (30) giorni. oppure entro sessanta (60) giorni. oppure ricorso straordinario aÌ Presidente della Repubblica
entro centoventi (120) giorni, decorrcnd dalla data di notificazione o dclla picna conosccnza del presenle provvedimento;
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