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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

  Ordinanza N. 84 

  Data di registrazione 21/12/2021 

 

 

OGGETTO: 

MISURE CAUTELARI, PREVENTIVE E TEMPORANEE MIRATE AL 

CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ED ALLA TUTELA 

DELLA SALUTE PUBBLICA DAL CONTAGIO DA SARS-COV-2. CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, IN DATA 22/12/2021, OSPITANTE LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA “SAN MARTINO”, PER LA SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI 

AMBIENTI. 

 

SINDACO 
 

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 
Preso atto che i DPCM adottati in materia hanno disposto misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da covid-19 sull’intero territorio nazionale, prescrivendo misure 
restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusioni del contagio, 
tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di 
assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale; 
 
Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante 
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19….”; 
 
Visto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in 
sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 
 
Visto il D.P.C.M. 02 marzo 2021 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19»; 
 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania tra cui la n. 90 del 15/11/2020, n. 92 
del 23/11/2020, n. 93 del 28/11/2020, n. 2 del 16/01/2021 e n. 3 del 22/01/2021 inerenti le attività 
scolastiche; 
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Vista la nota della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Antonietta Russo, dell’Istituto Comprensivo 
“Montecorvino Rovella – Macchia”, acquisita in data 21/05/2021 prot. 20684 con la quale ha 
comunicato che nel plesso di San Martino, scuola dell’infanzia, si sono rilevati due casi covid 
accertati e che si stanno avviando la procedura per il tracciamento e nei confronti di altri due alunni 
che manifestano sintomi riconducibili all’infezione, per cui necessita eseguire un’opportuna 
sanificazione degli ambienti dell’intera scuola; 
 
Ritenuto pertanto procedere in via precauzionale, al fine di consentire la messa in atto di misure 
cautelari, preventive e temporanee mirate al contenimento dell’emergenza epidemiologica ed alla 
tutela della salute pubblica dal contagio da sars-cov-2 con la  sanificazione di tutti gli ambienti, alla 
chiusura per il giorno 22 dicembre 2021 del plesso adibito a scuola dell’infanzia alla frazione San 
Martino, nella gestione dell’Istituto Comprensivo “Montecorvino Rovella – Macchia”; 
 
Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare 
la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della 
propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dei casi registrati nella scuola 
dell’infanzia della frazione San Martino; 
 
Ritenuto pertanto, che nella presente situazione sussistono di fatto i presupposti giuridici della 
contingibilità ed urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per emergenza 
sanitaria; 
 
Visto l’articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

ORDINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati: 
- la chiusura dell’intera scuola dell’infanzia alla frazione San Martino nella gestione dell’Istituto 
Comprensivo “Montecorvino Rovella – Macchia”, per il giorno 22/12/2021, per la sanificazione di 
tutti gli ambienti a cura dell’ufficio tecnico comunale. 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 
- al Prefetto di Salerno; 
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Montecorvino – Macchia”, Dott.ssa 

Maria Antonietta Russo; 
- al Comando Carabinieri Stazione di Montecorvino Rovella; 
- al Comando di Polizia Locale; 
- al Servizio Scolastico, sede; 
- all’Area Tecnica Prima. 

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Pretorio e presso il sito istituzionale del Comune 
di Montecorvino Rovella. 

COMUNICA 
 
Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento e 
ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Amministrativa competente entro il termine di sessanta 
giorni oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti 
dalla data di notifica della presente. 
Dalla Residenza Municipale, il 21/12/2021 
 

 

 SINDACO 

 D'Onofrio Martino / ArubaPEC S.p.A. 
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