
 

 

 

Ordinanza n. 13 del  01/02/2021 

 

OGGETTO: Ordinanza di Chiusura scuola pubblica Istituto Comprensivo Paolo 

Borsellino” Scuola Media, via Lavinium nel giorno di martedì 2 febbraio 2021 per 

sanificazione. 

 

I L S I N D A C O 

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato, 

l’epidemia da COVID 19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

VISTI tutti i provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale;  

CONSIDERATO che oggi 01/02/2021 è stato riscontrato un caso COVID tra il 

personale docente; 

CHE le linee guida anche in ipotesi di caso positivo riscontrato all’interno della 

scuola prevedono che “ tanto non dovrebbe determinare la chiusura dell’istituto 

scolastico , tanto più se la trasmissione nella comunità non è elevata “  (CFR nota 

ASP di Cosenza del 06/11/2020); 

CHE comunque appare opportuno con cadenza periodica provvedere, in ottica di 

prevenzione , la sanificazione di tutti i plessi scolastici pubblici presenti sul territorio 

comunale; 

CHE contattata ditta specializzata che rilascerà per come ha già fatto in precedenza le 

dovute certificazioni, la stessa si è dichiarata disponibile nelle prime ore del 

pomeriggio di oggi 01/02/2021 a sanificare il plesso scolastico interessato; 

CHE tanto, per le vie brevi, è già stato portato a conoscenza del Dirigente scolastico; 

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 
Provincia di Cosenza 



VISTI l’ultimo D.P.C.M.  

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTA la competenza ad adottare il presente provvedimento 

O R D I N A 

Per i motivi di cui in premessa, la chiusura del plesso scolastico sito in via Lavinium  

per il giorno 02/02/2021 per sanificazione 

Ferma la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti qualora il Governo, la 

Regione Calabria , l’ASP a far “momento” successivo alla pubblicazione della 

presente andranno ad adottare nuove determinazioni. 

La presente viene trasmessa per l’esecuzione al sig. Prefetto della Provincia di 

Cosenza, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, alla Stazione Carabinieri 

di Santa Maria del Cedro, al Comando di Polizia Locale, alla Ditta azzurra SEL; 

Avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o 

pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Catanzaro (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla 

pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). 

 

Santa Maria del Cedro lì 01/02/2021 

 

Il Sindaco 

Avv. Ugo Vetere  

 

 


