COMUNE DI SAN CESAREO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA
N. 2 DEL 22-03-2019

Oggetto:

Chiusura temporanea della Scuola dell'Infanzia sita in Colle del Noce via
G.Balla nei gg 25/26/27 marzo 2019 per ragioni igienico sanitarie.
IL SINDACO

FACENDO seguito all’incontro tenutosi in data 22 marzo 2019 alle ore 11:00 presso i locali del
centro sociale anziani, alla presenza del Sindaco, del Dirigente Scolastico e dei medici del
competente ufficio igiene della ASL RM5, per rendere opportuna comunicazione alle famiglie
interessate in merito alla corretta profilassi imposta dal protocollo tecnico sanitario, a seguito di
un’indagine epidemiologica in corso.

RITENUTO opportuno, in via del tutto prudenziale e per fugare ogni timore delle famiglie
interessate, benché in assenza di espressa previsione in tal senso da parte del protocollo igienico
sanitario della competente ASL, procedere ad un intervento urgente di igienizzazione dell’intero
plesso scolastico di Colle del Noce, con conseguente chiusura dello stesso per tre giorni
consecutivi.

PRESO ATTO della possibilità di intervenire in via immediata a far data dal 25 marzo 2019 e
per i due giorni consecutivi.

SENTITO il parere del competente Responsabile del Settore VI.
VISTI:
− Il Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali;
− Lo Statuto Comunale;
VISTO e richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento agli
articoli 50 e 54, comma 4;

ORDINA
1. La chiusura temporanea della scuola dell’infanzia sita in Colle del Noce via G. Balla
nei gg 25/26/27 marzo 2019 al fine di procedere all’igienizzazione dei locali suddetti.
2. Il Responsabile del Settore VI curerà i provvedimenti consequenziali per
l’individuazione di una ditta specializzata per dare corso all’intervento di che trattasi.
3. Il Responsabile del Settore IV provvederà a comunicare alla Ditta concessionaria del
servizio di trasporto scolastico il presente provvedimento di chiusura.

DISPONE
Che copia della presente sia immediatamente trasmessa:
− Ai Responsabili dei Settori interessati
− All’Ufficio di Polizia Locale
− Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Cesareo
− Alla Stazione dei Carabinieri di San Cesareo
San Cesareo, 22-03-2019

Il Sindaco
F.to Alessandra Sabelli

