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ORDINANZA N.2337 det 23.09.2022

IL SINDACO

OGGETTO : Chiusura plessi scolastici -sede delle sezioni elettorali- per sanificazione nella giomata
di martedì 27 settembre 2022

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2l Luglio 2022 n" 97. pubblicato sulla G.U.
no 169 del 2l Luglio 2022. con il quale sono state fissate le date delle Consultazioni Elettorali per
domenica 25 Settembre 2022:

PRESO ATTO della Circolare Ministeriale DAIT 8912022 con la quale si dispone che i locali
scolastici sede degli uffici elettorali di sezione siano messi a disposizione delle Amministrazioni
Comunali :

VALUTATO necessario. al fine di garantire la ripresa delle attir.ità scolastiche in piena sicurezza.
procedere alle operazioni di sanificazione dei locali scolastici sede dei seggi elettorali:

CONSIDERATO che. nell'ambito delle normali attività di tutela dell'ambiente e del territorio.
nonche della sali,aguardia della salute e d'igiene pubblica. il Sindaco adotta misure precauzionali ed

operative atte a garantire le condizioni minime di sicurezza sanitaria ed è anche titolare del potere
di adottare tutte le misure utili per salvaguardare i diritti fondamentali dell'individuo. nel caso

specifico attraverso un giusto contemperamento del diritto all'istruzione e del diritto alla salute
aventi entrambi pari dignità costituzionale:

RAVVISATA l'esigenza di adottare idoneo pron,edimento a tutela della salute pubblica avente

natura di carattere cautelare e precauzionale :

CONSIDERATO che un'efficace. approfondita e completa sanificazione richiede un tempo per la
preparaztone degli ambienti .7a realizzazione della procedura e I'aereazione dei locali:

RITENUTO. pertanto. di disporre. la ctuusura dei sopracitati plessi scolastici per la giomata di
martedi 27 Settembre 2022 . a\ fine di effettuare le operazioni di igieruzzaztone, disinfezione.
sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare
nferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educativei

VISTO il D.Lgs 26712000 recante "Testo Unico delle leggi su1l'ordinamento degli Enti Locali":

ATTESO che per lo svolgimento delle consultazioni elettotali di giomo 25 settembre 2022 verranno
ltllizzati quali sede delle sezioni elettorali i seguenti plessi scolastici :

l. Scuola Infanzia e Primaria Baracche
2. Scuola Primaria Centro
3. Scuola Primaria Marina
4. Scuola Primaria Fosse
5. Scuola Infanzia Gaudimare
6. Scuola Secondaria di primo Grado "F. Bruno"
7. Istituto d'Istruzione Superiore IPSEOA "San Francesco"



VISTO I'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.:

ORDINA

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio:

di trasmettere ìl presente prowedimento, per i successivi adonpimenti di competerza, ai Dirigenti
delle seguenti Istituzioni scolastiche:
-Istituto Professionale di Stato Servizi per I'Enogastronomia e I'Ospitalità Alberghiera
"San Francesco di Paola":
-lstiruto Comprensivo Statale "F. Bruno"l
-Istituto Comprensivo Statale "I. Gentili";
Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza:
All'Amministrazione Provinciale di Cosenza:
Ai Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola:
Al Comando VV.LIJ. di Paola:
Al Comando Guardia di Finanza di Paola;
Alla Prefettura di Cosenzat

che la presente Ordinanza abbia immediata esecutivitàt

Avverso la presente Ordinanza. nel termine di 60 giomi dalla notificazione o pr-ùblicazione. è

ammesso il ncorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro. ovvero. in t,ia
altemativa, Ricorso Strirordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giomi
decorrenti dal l'ar.'venuta pubblicazione all'Atbo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Giovanni Politano

Dalla Residenza Municipale, li 23 .09.2022

Per i motivi di cui in premessa, la chiusura dei seguenti plessi scolasticr, per la giomata di
martedì 27 Settembre 2022, a1 fine di effettuare le operazioni di igienizzazione. disinfezione.
sanificazione e pulizia straordinaria di tutti g1i ambienti di lavoro e didattici, con particolare
riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative, al flne
di garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche:

I . Scuola lnfmzia e Primaria Baracche
2. Scuola Primaria Centro
3. Scuola Primaria Marina
4. Scuola Primaria Fosse
5. Scuola Infanzia Gaudimare
6. Scuola Secondaria di primo Grado "F. Bruno"
7. Istituto d'Istruzione Superiore IPSEOA "San Francesco"

-di dare mandato al Responsabile del Seftore Tecnico di adoftare le misure necessarie per effettuare
le operazioni di iglenizzazione. disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei locali, nelle
scuole che sono state sede di seggi elettorali.

DISPONE
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