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OGGE丁｢0: Eme｢genza Covid-19: Sospensione attivitらscoiastica deii'i.C. Ma｢co丁u=io Cice｢one, plesso

A｢pino Capoiuogo, per i gio｢ni 30 - 31 ottob｢e 2020 per sanificazione st｢ao｢dina｢ia a seguito di caso positivo

segnaiat○○

iしSiNDACO

ViS丁O il dec｢eto iegge 2与ma｢zo 2020, n.19, conve面to, con modificazionj, daiia iegge 22 Maggio 2020, ∩.15,

｢ecante ′′Misure urgenti per f｢onteggia｢e I'emergen乙a epidemiologica da Covid-19'';

ViS丁O = dec｢eto-iegge 16 maggjo 2020, n.33, conve｢tito, con modificazionj, dalia iegge 14 ｣ugiio 2020, n.24,

｢ecante ′′Misu｢e u｢genti per f｢ontegg教a｢e I'eme｢genza epidemioiogica da Covid-19'';

VIS丁O il dec｢eto-Iegge 30 Iug=o 2020, n.83, conve｢tito, con modificazioni, da=a legge n. 124 deI 25.09,2020,

｢ecante ′′Misu｢e u｢genti connesse con ia scadenza delia dichiarazione di Eme｢genza epidemiologica da

Covid-19'', de=be｢ata iI 31 gennaio 2020'';

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri de1 31.01.2020 e de1 29.07.2020, con le quali a stato dichiarato lo

stato di eme｢genza sui te｢｢ito｢io nazionale ｢eiativo ai ｢ischio sanita｢io comesso a旧nso｢genza di patoiogie

de｢ivanti da agenti vi｢aii t｢asmissib時

VIS丁E Ie ′′Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 ne=e scuoie e nei seNizi

educativi de='infanzia''di cui ai Rappo｢to iSS COViD-19, n.58/2020;

RiCHiAMA丁O = Dec｢etoしegge 7 ottob｢e 2020 n.125, in pa｢ticola｢e I'art.1〉, Iett. a), con ii quaie i stato

pro｢ogato aI 31 gennaio 2021 io stato di emergenza in conseguenza dei ｢ischio sanita｢io connesso

a旧nso｢genza di patologie de｢ivanti da agenti vi｢a= trasmissib時

ViS丁A Ia nota dei Di｢igente Scolastico P｢of.ssa Gab｢ieliaしa Ma｢ca 〈P｢ot. Com/Ie n. 9781 dei 29. 10. 2020〉

con la quale comunica ia positivita al COViD di una docente di Scuoia Seconda｢ia di p｢imo g｢ado in seNizio

net plesso A｢pino Capoluogo, a seguito di un tampone svolto p｢ivatamente da=a stessa e che la AS｣ i 5tata

giainfo｢mata;

CONSIDERA丁O CHE, in attesa de=e determinazioni de=a competente Asi e al fine di a｢gma｢e il diffonde｢si

de='eme｢genza epidemiolog-ca,主oppo｢tuno, necessa｢io ed u｢gente, in via p｢ecauzionale, di5po｢｢e la

sospensione de=e attiv硫scoiastiche ne旧nte｢o edifido dei piesso A｢pino Capoluogo de旧.C. Marco丁u旧o

Cicerone pe= giomi 30 e 31 ottobre 2020, affinche vengano post=n essere da='istituzione scolastica gli

interventi st｢aordina｢i di igieni乙zazione e sanificazione deg=　ambienti scolastici da effettuarsj

inde｢ogab=mente p｢ima de=a ｢iape｢tu｢a e de=a ｢ip｢esa de='attiv輪didattica.

VISTO I,art. 32 de=a legge 833/1978 che attribuisce aI Sindaco, in qualita di autorita sanitaria locale, le

competenze in materia di adozjone dei p｢ovvedimenti a tutela de=a salute pubb=ca.



VIS丁O i-art.50 deI D.｣gs. 18 agosto 2000, n.之67 che p｢evede che in caso di eme｢genze sanita｢ie o d=glene

pubb=ca a caratte｢e esciusivamente locale ie o｢dinanze contingib掴e u｢genti sono adottate dal Sindaco,

quale rappresentante de=a comunita locale.

ORDiNA

per le motivazioni esp｢esse, qui tutte integ｢almente ｢ichiamate:

｣a sospensione per i glo｢ni 30 e　31 ottob｢e 2020 deile iezioni ed attiv硫didattjche ne旧nte｢o edjficio

scolastico deli'I.C. Marco丁u=io Cice｢one, piesso Arpino Capoiuogo affinche i'istituzione scoiastica p｢ovveda

ad e什ettua｢e g= indispensab吊inteNenti st｢ao｢dinari d=gienizzazione e sanificazione degli ambienti

scolastici p｢lma de=a io｢o ｢Iape｢tu｢a;

DISPONE

しa notifica de=a p｢esente o｢dinanza:

- AI Di｢igente Scolastico P｢of.ssa Gab｢ieilaしa Ma｢ca;

- Ai P｢efetto de=a P｢ovincia di F｢osinone;

- AI Di｢igente USP d圧｢osinone;

- AI Comando di Poiizia Locale di A｢pino;

-AI Comando Stazione Carabinie｢i di AI-pino;

｣a pubbiicazione de=a presente o｢dinanza a='Aibo P｢eto｢i○ ○n-line de='Ente

圏-z-, -’.-.‘’.-
Cont｢o la p｢esente e ammesso ｢ico｢so aI丁AR ent｢o 60 gio｢ni da=a data deiie sua pubbiicazione e/0 120 gio｢ni aI P｢esidente delia

Repub帥ca italiana


