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Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000 

relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da 

COVID-19. Chiusura della Scuola dell’Infanzia Plesso Scolastico S.Anna dell’Istituto 

Comprensivo n. 1 “A. Oriani” – Sant’Agata de’ Goti 

 

 

IL SINDACO 

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” 

 

 

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45, che, all’art.1 dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei 

comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 

trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area 

già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni 

misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione 

epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate; 

Visto il D.L. del 14 gennaio 2021 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID”; 

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale” 

Premesso che in data 20.01.2021, a seguito di comunicazione telefonica del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Sant’Agata de’ Goti, è stato accertato che un alunno frequentante la 

Scuola dell’infanzia del plesso scolastico di S.Anna, è risultato/a positivo/o alla ricerca de virus Covid-

19 mediante tampone nasofaringeo;  

Considerato che il Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, in collaborazione 

con l’Istituzione scolastica, ha avviato l’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact 

tracing nella comunità scolastica e non (ricerca e gestione dei contatti) conseguente all’accertamento della 

positività al SARS-CoV-2 di un operatore scolastico; 

Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità; 

Considerato che le suddette indicazioni operative prevedono, nel caso alunni risultino SARS-CoV-2 
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positivi, tra l’altro, una sanificazione straordinaria della scuola e, in particolare: 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Ritenuto, pertanto, a tutela della salute pubblica, d’intesa anche con la Dirigenza Scolastica, in via 

precauzionale, nelle more della complessa attività di tracciamento dei casi e dei loro contatti ad opera del 

DdP dell’Asl competente e dell’espletamento delle prescritte operazioni di sanificazione straordinaria 

della scuola, di disporre la chiusura della Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di S.Anna, 

dell’Istituto Comprensivo n. 1, per il periodo di tempo congruo a tal fine, salve nuove e diverse 

determinazioni all’esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl 

competente per territorio; 

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali"; 

ORDINA 

1) La chiusura della Scuola dell’Infanzia del plesso scolastico di S.Anna, dell’Istituto Comprensivo n. 1, 

con decorrenza dal 21.01.2021 e fino al giorno 23.01.2021, salve nuove e diverse determinazioni 

all’esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per 

territorio, nonché procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti degli ambienti scolastici interessati 

dalla chiusura. 

2) La trasmissione, da parte del Dirigente Scolastico del 1° Istituto “A. Oriani”, dell’elenco nominativo, 

completo di indirizzo di residenza ed eventuali recapiti telefonici, degli studenti, dei docenti e 

personale scolastico che hanno avuto contatto con il soggetto positivo al covid-19, al Dipartimento 

Sicurezza e Prevenzione ASL Benevento alla pec: dp.sep@pec.aslbenevento.it, affinché provveda ad 

adottare le conseguenti azioni di monitoraggio ed assistenza sanitaria. 

ORDINA, ALTRESÌ 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui 

violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

DISPONE 

- che si provveda all'immediata notifica della presente ordinanza ai destinatari; 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa 

vigente in materia di privacy; 

- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti nell'apposito allegato, 

conservati in atti, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le 

modalità, di cui all’art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all’art. 9, comma 2, lettera i) del 

GDPR 2016/679. 

La trasmissione della presente ordinanza a:  

- Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento; 

- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 1 “A. Oriani” 

- Prefettura di Benevento; 

- Azienda Usl Benevento – Dipartimento Prevenzione; 

- Regione Campania Direzione Generale per la Tutela alla Salute;  

- Comando Stazione Carabinieri di Sant’Agata de’ Goti; 

- Polizia Municipale di Sant’Agata de’ Goti. 

AVVERTE CHE 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21 gennaio 2021 

 

IL SINDACO 

Dott. Salvatore RICCIO 
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