COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

Numero 102 del 17-11-2020
ORDINANZA DEL SINDACO
Copia
OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19, ORDINANZA
CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN
PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI ACQUASPARTA. PROROGA FINO AL 21
NOVEMBRE 2020

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 e per la
gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
Considerato che la diminuzione dei contagi nel comune di Acquasparta che ha coinvolto anche alunni, collaboratori scolastici e docenti
e loro familiari non ha avuto una diminuzione significativa;
Visto che sono ancora in corso tutte le opere di sanificazione dei locali scolastici, aule, laboratori, uffci amministrativi, spazi comuni e
che non è data certezza che le stesse possona essere ultimate entro il 19 novembre 2020;
si ritiene pertanto necessario prolungare la chiusura delle attività in presenza nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado fino al 21 novembre 2020 compreso, per ragioni di sanità e sicurezza,
Accertata quindi l'opportunità e l'urgenza di provevdere, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;
VISTI gli artt.li 50 e 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Infanzia e Primaria della Secondaria di primo grado del plesso
scolastico di Acquasparta, a decorrere dal 20 novembre 2020 al 21 novembre 2020 compreso, per ragioni di sanità e sicurezza, al fine
di procedere al completamento della disinfezione e sanificazione di tutti gli spazi agibili del plesso scolastico di Acquasparta.
la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito Istituzionale del comune di Acquasparta;
Viene altresì trasmessa all'Istituto Comprensivo di Acquasparta, alla Prefettura di Terni, all'Ufficio scolastico Provinciale di Terni, alla
locale stazione dei Carabinieri ed al Servio di Polizia Locale.
I preposti uffici comunali cureranno la massima diffusione sugli organi di stampa della presente Ordinanza
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

Acquasparta, 17-11-2020

IL SINDACO

F.TO GIOVANNI MONTANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

