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Vista la nota, delle ore 21:20 del 14/10/2020, con la quale, l’UOPC Casal di Principe a seguito del riscontro
della positività di due alunni del plesso scolastico don diana, rappresenta la necessità di effettuare un
trattamento di sanificazione straordinaria dei locali dell’istituto scolastico;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 11, concernente la valutazione finale degli
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;
Atteso che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al calendario
scolastico allorquando, come nella ipotesi di cui trattasi, sussistono le condizioni per differire il termine di
avvio delle attività didattiche, stante l’esigenza di garantire il rispetto del protocollo sanitario in materia di
prevenzione del Covid-19 nell’organizzazione dei locali scolastici;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
e dell'incremento dei casi anche sul territorio del Comune di Casal di Principe;
Ritenuto di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento e di organizzazione delle attività scolastiche e della
formazione superiore, predisponendo in particolare una straordinaria attività di sanificazione del Plesso Scuola
Primaria Via Omero dell’Istituto scolastico DD2 Don Diana;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000;
Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d’intervenire con urgenza e senza
indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni
di diritto sopra enunciati.
DISPONE
La chiusura del Plesso Scuola Primaria Via Omero dell’Istituto scolastico DD2 Don Diana, per il giorno 15
Ottobre 2020 al fine di consentire un trattamento di sanificazione straordinaria del Plesso Scolastico;
DISPONE, altresì, che l'ufficio messi, provveda alla notifica al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
DD2, al Comando Stazione Carabinieri di Casal di Principe, al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio
Servizi scolastici.
DEMANDA all' ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento, all'Ufficio Scolastico Provinciale
di Caserta e alla Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo e la pubblicazione della presente sul
sito Istituzionale di questo Ente e la massima diffusione attraverso i mass media e social network.
Casal di Principe, 14/10/2020
IL VICE SINDACO
ANTONIO SCHIAVONE

