
 

 COMUNE DI AQUARA
 

ORDINANZA SINDACALE n° 5 del 23/03
 

 

 

RILEVATO che il giorno giovedì 24 .03.2022, il servizio ENEL, dovrà sospendere l’energia elettrica

nell’area della scuola - dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per lavori che interesseranno direttamente anche il plesso 

scolastico di Aquara e che renderanno impossibile l’esp

 

RILEVATO che vi è l’esigenza di intervenire con manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte 

dei servizi igienici , già da giorni totalmente unutilizzabili;

 

RILEVATO altresì, che alla data odierna sono stati riscontrati molti casi di positività al Covid che hanno 

interessato numerosi alunni e le loro famiglie; 

 
 

SENTITE diverse famiglie di alunni,

manifestato in varie forme, preoccupazione per 

sono particolarmente ridotte;  
 

 

SENTITA la dirigente scolastica, che concorda con tale iniziative precauzionali;

 

Si ritiene necessario effettuare, con personale dell’ASL di 

scolastica, con tamponi antigenici rapidi;

 
 

VISTO l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs

il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al 

fine di prevenire e di eliminare situazioni di pericoli in particolare per la salute;

all'Istituto Comprensivo di Serre-Castel

presenza, per la scuola dell’infanzia

marzo 2022 fino a tutto il giorno 27 marzo 2022

La ripresa effettiva della didattica in pres

(infanzia, primaria e secondaria di primo grado), salvo diverse esigenze.

Tale ordinanza è così dettagliata: 

24.03.2022 - chiusura per lavori ENEL;

25.03.2022  - manutenzione struttura scolastica e screening pomeridiano volontario, alunni e docenti scuola       

infanzia e primaria; 

26.03.2022  - manutenzione struttura scolastica e screening pomeridiano volontario, alunni e docenti scuola 

secondaria di primo grado; 

27.03.2022 - Sanificazione scuola e servizio di Scuolabus.

28.03.2022 – Ripresa delle lezioni in presenza.

 

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno 

ORDINANZA SINDACALE n° 5 del 23/03

Prot.  907  del 23/03/2022

 

IL SINDACO 

il giorno giovedì 24 .03.2022, il servizio ENEL, dovrà sospendere l’energia elettrica

dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per lavori che interesseranno direttamente anche il plesso 

scolastico di Aquara e che renderanno impossibile l’espletamento delle lezioni scolastiche;

che vi è l’esigenza di intervenire con manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte 

dei servizi igienici , già da giorni totalmente unutilizzabili; 

a odierna sono stati riscontrati molti casi di positività al Covid che hanno 

interessato numerosi alunni e le loro famiglie;   

diverse famiglie di alunni, rappresentanti, ed alcuni docenti, che hanno unanimemente 

preoccupazione per tale impennata di contagi, tanto che le presenze a scuola si 

irigente scolastica, che concorda con tale iniziative precauzionali; 

Si ritiene necessario effettuare, con personale dell’ASL di competenza, uno screening sulla popolazione 

scolastica, con tamponi antigenici rapidi; 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs

il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al 

ne di prevenire e di eliminare situazioni di pericoli in particolare per la salute; 

 

ORDINA 

Castelcivita plesso di Aquara la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, per la scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado con decorrenza da

marzo 2022 fino a tutto il giorno 27 marzo 2022.  

didattica in presenza è prevista per il giorno 28 marzo 2022

ia e secondaria di primo grado), salvo diverse esigenze. 

chiusura per lavori ENEL; 

struttura scolastica e screening pomeridiano volontario, alunni e docenti scuola       

manutenzione struttura scolastica e screening pomeridiano volontario, alunni e docenti scuola 

Sanificazione scuola e servizio di Scuolabus. 

Ripresa delle lezioni in presenza. 

COMUNE DI AQUARA 

ORDINANZA SINDACALE n° 5 del 23/03/2022 

Prot.  907  del 23/03/2022 

il giorno giovedì 24 .03.2022, il servizio ENEL, dovrà sospendere l’energia elettrica- 

dalle ore 9,00 alle ore 16,00 per lavori che interesseranno direttamente anche il plesso 

letamento delle lezioni scolastiche; 

che vi è l’esigenza di intervenire con manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte 

a odierna sono stati riscontrati molti casi di positività al Covid che hanno 

che hanno unanimemente 

tale impennata di contagi, tanto che le presenze a scuola si 

competenza, uno screening sulla popolazione 

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n.267/2000 

il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al 

la sospensione delle attività didattiche in 

primaria e secondaria di primo grado con decorrenza dal 24 

enza è prevista per il giorno 28 marzo 2022 per tutte le scuole 

struttura scolastica e screening pomeridiano volontario, alunni e docenti scuola       

manutenzione struttura scolastica e screening pomeridiano volontario, alunni e docenti scuola 
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DISPONE per la notifica alla Dirigente dell’Istituto Co

tramite le componenti scolastiche. 

 

DISPONE, altresì, per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico e a quello del servizio 

di accompagnamento. 

 

DISPONE che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e 

sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

 

• All'ASL di Salerno distretto di prevenzione di Capaccio

• Alla Stazione Carabinieri di Aquara

• Al Comando della Polizia Locale;

 

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono 

incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento. 

 

INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T

Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio 

di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della 

pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

 

Dalla Residenza Municipale 

23 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

per la notifica alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita, per informare Suo 

per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico e a quello del servizio 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e 

a sia trasmessa: 

All'ASL di Salerno distretto di prevenzione di Capaccio-Roccadaspide 

Alla Stazione Carabinieri di Aquara; 

Al Comando della Polizia Locale; 

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono 

incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.  

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio 

di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della 

sente atto all'Albo pretorio di questo Comune. 

Antonio Marino

Castelcivita, per informare Suo 

per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto scolastico e a quello del servizio 

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e 

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono 

ribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio 

di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della 

Il sindaco 

Antonio Marino 
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