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CITTÀ DI ERCOLANO
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)
Prot.11805/2021

ORDINANZA SINDACALE

N. 15 del 20 febbraio 2021

OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “MARCONI” ISTITUTO
COMPRENSIVO 5 “MAIURI” PER FOCOLAIO DA COVID 19 FINO AL
GIORNO 28 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 18/02/2021 – prot. n. 11599 con cui è stata disposta la
chiusura per i giorni 18 e 19 febbraio u.s., del plesso scolastico “Marconi” dell’Istituto Comprensivo 5
“Maiuri”, per accertati casi di alunni positivi all’infezione da Covid 19;
PRESO ATTO dell’aggiornamento quotidiano dei dati epidemiologici a cura dell’Asl competente e
trasmesso a questo organo da cui si rileva una mancata diminuzione, rispetto alla precedente
rilevazione, dei casi di positività al Covid 19 della popolazione ed, in particolare, di quella studentesca
del plesso di cui sopra;
LETTA la nota prot. n.85 del 19/02/2021 a firma del dott. Vincenzo Sportiello, responsabile
dipartimento di prevenzione Asl Na3sud – UOPC, con la quale si propone all'Autorità Sanitaria, nella
persona del Sindaco, di “...disporre il differimento all'apertura del plesso di via Marconi dell'I.C.
Maiuri, fino al giorno 28 c.m.”
CONSIDERATO il rapporto ISS Covid 19 n.58/2020 “Indicazioni Operative dell’Istituto Superiore di
Sanità, Ministero della Salute dell’Istruzione- all. D al DPCM07092020;
RITENUTO OPPORTUNO di provvedere in via cautelativa a tutela della salute della collettività
scolastica interessata;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. ii. ed in particolare l’art.50 c.5;

ORDINA
la chiusura dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al giorno 28 febbraio p.v.,
del plesso scolastico “Marconi” dell’Istituto Comprensivo 5 “Maiuri”, per le motivazioni espresse in
narrativa. Al dirigente scolastico interessato, previa sanificazione dei locali interessati, è demandata la
valutazione dell’opportunità di garantire la didattica a distanza nei termini e alle condizioni ritenuti più
congrui.
DISPONE che
● detta ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maiuri”
nonché resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e l’inserimento nel
sito istituzionale dell’Ente;
● il predetto Dirigente Scolastico è incaricato dell’osservanza del presente provvedimento.
La presente Ordinanza viene inviata:
● alla Prefettura di Napoli, all’Asl Napoli 3 Sud- Dipartimento di Prevenzione UOPC - Ambito 4,
alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano e al Comando di Polizia Locale.
AVVERTE che:
● A norma dell’art. 3 c.4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campaniasede di Napoli ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione presso l’Albo
Pretorio.
Dalla sede comunale, lì 20/02/2021

IL SINDACO
Avv. Ciro Buonajuto
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