COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

ORIGINALE
Registro Generale n. 80

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 65 DEL 10-11-2020

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA PRIMARIA "FALCONE BORSELLINO" SITUATA IN COLLAZZONE, FRAZIONE
COLLEPEPE, VIA DELL'ELCE, 41

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di novembre,

IL SINDACO
Vista la nota della Direzione Didattica Secondo Circolo Marsciano ns. prot. n. 9828 del
10/11/2020 con la quale la Dirigente Scolastica comunicava che, a seguito di positività al virus
SARS-COV_2 riscontrato in un alunno frequentante la Scuola Primaria “Falcone – Borsellino”,
è stata disposta la quarantena per gli alunni della classe interessata, per n. 8 docenti e n. 1
collaboratore scolastico specificando inoltre che nei giorni scorsi era stata disposta la
quarantena per gli alunni di un’altra classe e per altri collaboratori scolastici;
Considerato che, nella predetta nota, la Dirigente Scolastica chiedeva di valutare la
chiusura della Scuola Primaria di Collepepe in considerazione di quanto sopra esposto,
"dell’elevato numero degli attori coinvolti operanti in quel contesto e delle conseguenti
difficoltà gestionali-organizzative inerenti al reperimento del personale scolastico in
sostituzione degli assenti per quarantena”;
Ritenuto opportuno, in considerazione della sospensione di fatto delle attività didattiche
e per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei locali, procedere con la
chiusura del plesso scolastico fino a nuova comunicazione della Direzione Didattica
competente;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07 ottobre 2020,
con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
la chiusura, con decorrenza da domani mercoledì 11/11/2020, della Scuola Primaria
“Falcone Borsellino” di Collepepe fino a revoca della presente che avverrà ricevuta
comunicazione da parte della Dirigente Scolastica di ripristino delle condizioni necessarie
per la riapertura del plesso;
DISPONE


che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale;



la trasmissione della presente ordinanza a:



Prefetto di Perugia gabinetto.prefpg@pec.interno.it



Stazione Carabinieri di Collazzone tpg24301@pec.carabinieri.it



Direzione Didattica Secondo Circolo Marsciano pgee042003@istruzione.it



CO.TRA.PE. Cooperativa Trasporti Pubblici Eugubini cotrape@pec.it



Progetto Scuola U.s.r.l. progetto.scuola.srl@pec.it
AVVERTE CHE:

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Anna IACHETTINI
Firmato digitalmente ai sensi di legge
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
IACHETTINI ANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10.11.2020 al 25.11.2020
Collazzone lì 10 novembre 2020
IL SINDACO
IACHETTINI ANNA
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