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Ordinanza n. 39-2020
OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO BENEDETTO CROCE COMPRENSIVO DD2 - PER CASO COVID 19

ISTITUTO

IL VICE SINDACO
Antonio Schiavone
Vista la nota, del 05/10/2020, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo DD2 “Don Diana”
comunica che a seguito dela comunicazione ASL prot. 2470 del 05/10/2020 con la quale si comunica l’esito
positivo al tampone COVID 19 di uno Studente delPlesso Scolastico Benedetto Croce;
Dato Atto che con stessa nota è stata comunicata la sorveglianza sanitaria per n° 11 docenti e per n° 4 personale
a seguito di contatto diretto con il caso accertato;
Evidenziato che tutto ciò non riuscirà a garantire l’apertura, la chiusura e la vigilanza dei plessi scolastici;
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;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di effettuare la sanificazione e fino a nuova comunicazione del Dirigente
scolastico, che lo scrivente in qualità di Autorità sanitaria locale, in sostituzione del Sindaco p.t., adotti il
provvedimento di chiusura del Plesso Benedetto Croce dell’ Istituto Comprensivo DD2 Don Diana;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
che dal giorno 06/10/2020 e fino a nuova comunicazione dell’ASL e del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo DD2 Don Diana sarà disposta la chiusura del Plesso Scolastico”Benedetto Croce”

DISPONE, altresì, che l'ufficio messi, provveda alla notifica ai dirigenti scolastici rispettivamente dell’Istituto
Comprensivo Don Diana, 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 al Presidente della Provincia di
Caserta, 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, 05 /10/2020
IL VICE SINDACO
ANTONIO SCHIAVONE

