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Sospensione delle lezioni e chiusura temporanea della scuola
elementare e media di Trasacco per motivi sanitari.

Registro Generale n. 41

Considerato il caso di positività al Covid riscontrato in un alunno frequentante la scuola

media;

Attesa l'opportunità di procedere alla sanificazione di tutto l'istituto;

Ritenuto opportuno chiudere, in via esclusivamente precauzionale, sia il plesso scolastico di

Via Cifilanico che la scuola elementare di Via Cavour per la giornata di domani 16 ottobre

2020;

Nell' attesa di ulteriori decisioni in merito al proseguimento delle lezioni e della modalità di

prosecuzione delle stesse;

Vista la legge n. 241/1990.

Visto il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;

Considerata la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione

sanitaria; Considerata l'emergenza epidemiologica in atto;

ORDINA

la chiusura del plesso scolastico sito in Via Cifilanico e della Scuola Elementare sita in1.

Via Cavour, per la giornata di domani 16 Ottobre 2020 e di conseguenza la

sospensione delle lezioni per tutte classi;

la sanificazione di entrambi gli edifici scolastici e loro pertinenze;2.

la tempestiva comunicazione della data della ripresa delle lezioni, concordata con le3.

Autorità scolastiche e sanitarie;

L' inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale costituisce reato, ai sensi del' art 650 C.

P.  Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR
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nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120

giorni

DISPONE

Che la presente ordinanza sia tempestivamente comunicata al Prefetto e resa pubblica

mediante affissione all’Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La presente è trasmessa a:

Prefetto di L’Aquila;

Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Trasacco;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Lobene Cesidio
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-10-2020 al 30-10-2020
Lì  15-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lobene Cesidio
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