
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 5 del 21-02-2021

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA EMERGENZA COVID-19.
CHIUSURA PRECAUZIONALE DELL'ISTITUTO "R.MARCHINI" E DELL'ASILO NIDO COMUNALE DAL 22
FEBBRAIO AL 24 FEBBRAIO 2021

 
 

IL SINDACO
 
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
 
VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali;
 
CONSIDERATO l'aumento dei contagi che si stanno registrando in questi ultimi giorni all'interno
dell'Istituto comprensivo “R.Marchini” di Caprarola;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, è necessario disporre in via
precauzionale la chiusura delle scuole all'interno dell'Istituto “R.Marchini” e dell'Asilo Nido
comunale, in modo tale da impedire la diffusione del contagio da Coronavirus negli istituti scolastici;
 
PRESO ATTO che è necessario:
in via precauzionale, adottare misure idonee al fine di contenere in via prudenziale ogni possibile
ulteriore contagio all’interno dei plessi scolastici a garanzia della salute pubblica, delle famiglie e del
personale scolastico;
attendere l'esito dei tamponi antigenico-molecolari a cui tanti bambini si sono già sottoposti in queste
ore e tanti altri si sottoporranno nelle prossime ore;
 
PRESO ATTO che per quanto sopra, detta chiusura deve essere prevista da domani 22 febbraio 2021
fino a mercoledì 24 febbraio compreso, per evitare che tanti altri, laddove si riscontrasse una positività
in aumento, possano andare incontro ad un contagio;
 
Tutto ciò premesso,
 
VISTI i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento
del contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, in particolare con



riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
 
VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale;
 

 
ORDINA

 
per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura delle scuole all'interno dell'Istituto
“R.Marchini” e dell'Asilo Nido comunale da lunedì 22 febbraio 2021 fino a mercoledì 24 febbraio
compreso;
 

DISPONE
 
1) CHE la presente ordinanza sia pubblicata al1’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Caprarola e ne sia dara massima diffusione;
2) Di trasmettere il presente provvedimento:
alla Prefettura di Viterbo, al Dirigente scolastico dell'Istituto “R.Marchini”, alla ASL di Viterbo, al
Comando Stazione CC di Caprarola, al Comando della Polizia Locale, al gestore del progetto educativo
presso il Nido comunale, al gestore del Servizio Mensa;
 

Caprarola, 21-02-2021
 
 

 IL SINDACO
  EUGENIO STELLIFERI

 

 


