


Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della 1.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della 

medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: "Ordinanza 

contingibile ed urgente per la chiusura temporanea del plesso scolastico sede della D.D. Alcide De 

Gasperi per espletamento servizio di sanificazione in attuazione delle misure di prevenzione a seguito 

D. P.C.M. 08.03.2020" 

Preso atto 

 della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per seí 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020; 

 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 

25 febbraio 2020; 

 del decreto del Presidente del Consiglio déi ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 

l' marzo 2020; 

 del D.P.C.M. o4.03.2020, con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del Coronavirus e in particolare gli art. 1 " Misure per il contrasto e il 

contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", 2 "Misure di 

informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale" e 4 "Disposizioni finali" 

 del D.P.C.M. 8 MARZO 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 

COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

dato atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e quindi all'incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto dell'avvenuto 

verificarsi di un evento di positività che ha interessato una docente della D.D. Alcide De Gasperi in 

servizio presso il plesso sito in Corso Isola delle Femmine come comunicato con pec in data odierna dal 

relativo Dirigente Scolastico; 

preso atto pertanto del grave pericolo incipiente per la formazione di focolai di infezione presso il 

suddetto plesso scolastico; 

ravvisata la necessità di dover provvedere senza ulteriore indugio ad adottare ogni provvedimento 

necessario, anche ai fini precauzionali, onde evitare probabili contagi tra la popolazione scolastica ed i 

residenti nel territorio comunale; 

ritenuto, pertanto, di provvedere con urgenza alla sanificazione del plesso scolastico sede della D.D. Alcide 

De Gasperi in Corso Isola delle Femmine al fine di tutelare la salute dei relativi operatori scolastici della 

popolazione scolastica, dei cittadini in genere e la pubblica incolumità; 

ravvisata la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave e imminente per l'incolumità 

pubblica, non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria; 










