COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 3 del 19-01-2022
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI - PROTOCOLLO - FORMAZIONE - TUTELA PRIVACY - TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE - TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - ANAGRAFE E
STATO CIVILE
OGGETTO: DISPOSIZIONE CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 19 AL 21 GENNAIO 2022 QUALE
MISURA PRECAUZIONALE FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID – 19 IN CORSO

VISTO il D.L. 14 Gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni con la Legge 12 Marzo 2021, n.
29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il D.L. 6 Agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni, con la Legge 24 Settembre 2021,
n. 133, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti”;
VISTI altresì i DPCM in materia emanati;
PRESO ATTO che l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione con
un aumento dei contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche con
misure straordinarie rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti;
VISTA la propria ordinanza n. 2 del con la quale si stabiliva la chiusura della scuola statale
dell’infanzia nei giorni di lunedi 17 e Martedi 18 Gennaio 2022 in attesa del pronunciamento da parte
della ASL competente, con proprio decreto, in merito ad eventuali stati di quarantena;
PRESO ATTO del ritardo nell’emissione del suddetto decreto da parte della competente ASL e
ritenuto dover prorogare la chiusura della scuola dell’infanzia anche nei giorni 19, 20 e 21 Gennaio
2022 quale misura precauzionale di livello locale finalizzata ad evitare al massimo l’esposizione a
rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio ed a contenere l’emergenza
epidemiologica in corso;
SENTITO in merito il Dirigente dell’Istituto Scolastico interessato;
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia di tutela della salute ed igiene pubblica, quale
rappresentante della comunità locale (ex art. 50., comma 5, del D. Lgs. 267/2000);

VISTO l’art. 32 della L.833/78 “Funzioni di Igiene e Sanità Pubblica e di Polizia Veterinaria” ;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere
provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
La chiusura della Scuola dell’Infanzia Statale nei giorni di Mercoledi 19, Giovedi 20 e Venerdi
21 Gennaio 2022.
DISPONE
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito ufficiale del Comune di Caprarola;
Di trasmettere la presente a:
Direzione Didattica dell'IC “R.Marchini”
ASL di Viterbo
F.F.OO. E Polizia Locale per quanto di competenza
Gestore del Servizio di refezione scolastica

Caprarola, 19-01-2022
IL SINDACO

ANGELO BORGNA

