CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 39 del 02/03/2020

Oggetto:

ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE - CHIUSURA SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRIMARIE E DELL'INFANZIA PER IL
GIORNO 4 MARZO 2020 PER INTERVENTI STRAORDINARI DI
IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE DEI RELATIVI LOCALI.

PREMESSO CHE:
in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia COVID-19;
con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti
di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
con DPCM in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni
di necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020
concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
CODIV-19;
allo stato attuale non vengono registrati casi accertati di COVID-19 nel territorio della Regione
Molise;
CONSIDERATO che:
il Sindaco mantiene costanti contatti con il Presidente della Regione Molise e con i vertici sanitari
territoriali ai fini di essere costantemente informato dell’evoluzione dell’emergenza in atto e poter
adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;
è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, valutare innanzitutto la sicurezza della
popolazione scolastica ad iniziare dalle scuole dell’obbligo e dell’infanzia, procedere in via

straordinaria alla igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici, a scopo meramente
cautelativo e precauzionale;
RITENUTO CHE:
i suddetti interventi sono finalizzati ad assicurare negli ambienti scolastici le condizioni di igiene
ottimali al fine di prevenire la diffusione di contagi e pertanto sia necessario per i conseguenti
interventi dover disporre la chiusura delle scuole in argomento per la giornata di mercoledì 4
marzo 2020;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000e ss.mm. ii.
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole secondarie di primo grado, primarie e dell’infanzia facenti capo I.C.
“S.Giovanni Bosco” e all’I.C. “Giovanni XXIII” nonché delle sezioni primavera operanti sul
territorio del comune di Isernia per la giornata di mercoledì 4 marzo 2020 al fine di espletare gli
interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, consentendo
nelle scuole l’accesso di personale scolastico e comunale eventualmente ritenuto necessario per il
supporto agli interventi in parola.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
comune di Isernia;
la trasmissione del presente provvedimento:
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Isernia;
alla Presidenza della Regione Molise;
all’Ufficio Scolastico Regionale Campobasso;
ai Dirigenti scolastici degli II.CC. “S. Giovanni Bosco” e “Giovanni XXIII”;
alla Polizia Municipale e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenziali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA

