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OGGETTO:  Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica derivante da COVID-19 - Plesso Scolastico di Aquara 

IL SINDACO 

VALUTATO che: 

in ragione della estrema diffusività della variante „Omicron‟ del virus COVID-19, occorre adottare ogni idonea misura 

volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale; 

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti im-

mediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica; 

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, assumere ogni misura che possa contribuire 

a prevenire o limitare la diffusione del contagio; 

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.L. 267/00 

RILEVATO che dai dati in possesso, sia quelli comunicati dall'ASL competente e sia quelli comunicati dai cittadini a 

seguito di tamponi antigenici e molecolari effettuati privatamente presso farmacie e/o laboratori relativi alle ultime due 

settimane, si registra l'aumento rilevante di soggetti risultati positivi al COVID- 19 sul territorio comunale, anche di età 

scolare. 

DATO ATTO che è intenzione adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela 

della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva 

diffusiva da COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche in presenza, in sintonia con le tante 

preoccupazioni espresse dai genitori della nostra scuola; 

ORDINA 

la chiusura, a partire dal giorno 11 gennaio 2022  e fino al giorno 13 gennaio 2022 compreso, salvo proroga, delle 

scuole di ogni ordine e grado ubicate nel plesso di Aquara “Giovanni XXIII” sito in via Kennedy, per consentire le 

attività di Screening della popolazione scolastica e successiva sanificazione del plesso. 

Per tali operazioni ci si raccorderà con la Dirigente Scolastica. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Aquara e che 

copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, al Comando dei Carabinieri, al Comando della 

Polizia Municipale, al Dirigente dell‟Istituto Comprensivo, al Dipartimento di Prevenzione dell‟Azienda Sanitaria di 

Salerno, alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale COVID-19. 

Che per l‟esecuzione della presente ordinanza sia incaricato il Comando della Polizia Municipale del Comune di 

Aquara. 

AVVERTE 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al 
Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 
D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 
termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.  
Dalla Residenza Municipale 10/01/2022 

(f.to) Il Sindaco 

Antonio Marino 
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