
 

Prot. n.  2230 del 28.01.2021020 

 

Ordinanza n. 16  del  28.01.2021 

 

IL  SINDACO 

 

Premesso: 

• che a seguito di comunicazione dell’ASL competente, è stato accertato un caso di positività al  COVID-19 di 

un alunno dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Palatucci” plesso scolastico “E. De Nicola” sito in via 

Piantito n. 72; 

Ritenuto: 

• di attuare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per la 

tutela della salute pubblica; 

• che l’intero plesso scolastico di Via Piantito n.72, debba essere oggetto di intervento di sanificazione al fine di 

garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale scolastico; 

• ritenuto che per effettuare tale intervento all’interno del plesso scolastico occorra sospendere, in via 

cautelativa, tutte le attività didattiche della scuola primaria e secondaria di I° grado, che si svolgono all’interno 

del plesso scolastico “E. De Nicola”, sito in via Piantito n. 72; 

 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

 

ORDINA 

la chiusura del plesso scolastico “E. De Nicola”; sito in via Piantito n. 72 per i giorni 29 e 30 gennaio 2021 al fine di 

consentire la sanificazione di tutto il plesso scolastico; 

 

DISPONE 

• che l’ufficio ambiente predisponga gli atti necessari alla esecuzione della  sanificazione dei plessi sopra 

indicati con estrema urgenza; 

• che la presente ordinanza venga notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni 

Palatucci” sito in via Piantito n. 72; 

• che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale Informatico 

 

DEMANDA 

La notifica della presente ordinanza: 

• Alla Prefettura di Salerno; 

• Alla Regione Campania; 

• Alla Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell’ ASL di Salerno; 

• Al Comando Carabinieri di Campagna; 

• Al Comando di Polizia Locale del Comune di Campagna; 

 

AVVISA 

 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del 

processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Arch. Roberto Monaco 

 

 

            CITTA’  DI  CAMPAGNA 
                                             (prov.di Salerno) 

                                                                                                                                                      Medaglia d’Oro al Merito Civile 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       21  novembre 2005 

                                                                                                                                                               per l’opera di ricostruzione post sisma  23.11.1980 

 

                                                                                                                                                      25 settembre 2006 

                                                                                                                                                 per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei  lì  internati  (1940 – 1943) 

 


