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ORDINANZA n°126  del 07.11.2020 

 

 

 
IL SINDACO 

 
 
 

Vista  

 la nota prot.n.4366 del 06.11.2020, trasmessa a mezzo pec dall’ASL Napoli 3Sud – U.O.P.C. 

Ambito 5, con la quale comunicava che n.2 docenti e n.1 operatore scolastico della Scuola 

dell’infanzia del 2° Circolo Didattico Siani di Torre Annunziata risultano positivi al Covid-19 e 

suggeriva pertanto la chiusura ad horas dell’Istituto;   

Considerato che 

l’art.50 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. prevede che in caso di emergenza sanitaria o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti quale 

rappresentante della comunità locale; 

Ritenuto,  

pertanto, doveroso provvedere con urgenza, al di là dei dovuti provvedimenti di carattere tecnico-

amministrativi che saranno assunti da parte degli uffici competenti, all’adozione di una ordinanza 

contingibile ed urgente a tutela della salute la chiusura della Scuola dell’infanzia del 2° Circolo 

Didattico Siani di Torre Annunziata, in virtù dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19; 

Visto il D.Lgs.n. 267/2000 

                                                                 ORDINA 

 

ai sensi dell’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per tutti i motivi esposti in premessa al 

Dirigente del 2° Circolo Didattico Siani di Torre Annunziata, la chiusura ad horas della Scuola. 

Di Notificare a mezzo Pec la presente Ordinanza al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico 

di Torre Annunziata, al Direttore Generale dell’ASL Napoli 3Sud, Al Responsabile Scolastico 

Regionale per la Campania, al tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, al Dirigente 

Scolastico ed al Dirigente dell’Aria Tecnica dell’Ente. 
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                                                                  AVVISA 

 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, come per legge. 
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