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ORDINANZA SINDACALE 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID - 19. Chiusura degli edifici scolastici per il giorno 30 novembre 2021 e 
disposizione della sanificazione per tutte le scuole materne, elementari e secondarie 
di primo grado (cosiddette scuole medie inferiori), pubbliche, di competenza del 
Comune di Sarno. 

IL SINDACO 

PREMESSO 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. 

• il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte 
prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge 23 luglio 2021, 
n. 105; 

• le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero 
della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono 
come obiettivo di carattere principale quello di ridurre e di evitare ogni occasione 
di possibile contagio. 

CONSIDERATO CHE, nell'ultimo periodo, si è rilevata, sulla base dei dati forniti 
dall'ASL competente, una diffusione del virus nella popolazione scolastica non 
soggetta a vaccinazione (2 - 12 anni), e pertanto, è risultata evidente la necessità di 
attuare provvedimenti mirati ad impattare in maniera significativa, sull'incidenza 
del contagio. 

RITENUTO opportuno provvedere, pertanto, alla sanificazione di tutti gli edifici 
scolastici pubblici di competenza comunale (Circoli Didattici ed Istituti 
Comprensivi), al fine di porre in sicurezza alunni, docenti e personale ATA. 



SENTITI i Dirigenti scolastici. 

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute. 

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di 
autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a 
tutela della salute pubblica. 

Visto Part. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale. 

ORDINA 

In via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, la 
chiusura degli edifici scolastici di tutte le scuole materne, elementari e secondarie 
di primo grado (cosiddette scuole medie inferiori), pubbliche, di competenza del 
Comune di Sarno, per il giorno 30 novembre 2021, al fine di effettuare attività di 
sanificazione degli ambienti. 

TRASMETTE 

la presente ordinanza all'Area Tecnica, Ufficio Ambiente del Comune di Sarno ed 
all'Ufficio della Protezione Civile, affinchè venga disposta la sanificazione di tutti gli 
edifici scolastici di competenza comunale, scuole materne, elementari e secondarie 
di primo grado (cosiddette scuole medie inferiori). 

RACCOMANDA 

Ai Dirigenti Scolastici di adottare tutte le attività necessarie per favorire l'accesso 
degli addetti alla sanificazione. 

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di 
Sarno, la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno, la diffusione 
attraverso ogni forma di pubblicità. 

DISPONE LA TRASMISSIONE 

• Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole materne, elementari e secondarie di 
primo grado (cosiddette scuole medie inferiori), pubbliche, del territorio del 
Comune di Sarno. 

• All'Ufficio scolastico Provinciale e Regionale. 
• All'Area Tecnica del Comune di Sarno - Ufficio Ambiente. 
• All'Ufficio di Protezione Civile. 
• Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Servizi 

Sociali, per quanto di sua competenza. 
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• Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di 
Salerno per doverosa informazione. 

• Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro 
per quanto di sua competenza. 

• Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza. 
• Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza. 
• Al Comando di Polizia Municipale di Sarno. 
• All'Asl di competenza territoriale. 
• Alla Regione Campania. 
• Alla Provincia di Salerno. 
• Alla Protezione Civile della Regione Campania. 

AVVISA CHE 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla 
Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199. 
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