
             COMUNE DI ANGRI 

                                  Pr o v i n c i a di Sa l e r n o  

 

  

UFFICIO DEL SINDACO 

Angri, data del protocollo 

ORDINANZA SINDACALE    

OGGETTO: CHIUSURA EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO VIA NAZIONALE “TAVERNA” TERZO CIRCOCLO DIDATTICO.  

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, 

con particolare riguardo a: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento 

epidemiologico COVID19;  

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e 

prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

CONSIDERATO che è prevista l’apertura, per la didattica in presenza, degli edifici scolastici delle scuole dell’infanzia e 

primarie, classi prime e seconde, per il giorno 11 Gennaio 2021; 

TENUTO CONTO che, al fine di garantire la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza ordinaria, per quanto 

riguarda lo stato di utilizzo degli edifici stessi, sono state effettuate attività di verifica da parte dell’Ufficio 

manutenzioni del Comune, che si protraggono da oltre una settimana; 

RILEVATO che, a seguito delle attività ispettive di cui sopra è emerso, nella giornata odierna, che il plesso di Via 

Nazionale denominato “Taverna” è stato danneggiato presumibilmente dal forte vento del 09 gennaio u. s., avendo 

riscontrato guasti all’impianto elettrico; 

PRESO ATTO che il Responsabile U.O.C. dei LL.PP., ha contattato per le vie brevi l’operatore economico disponibile 

nell’immediato per la risoluzione del guasto e lo stesso ha riferito della necessità di sostituire alcuni elementi 

dell’impianto da reperire sul mercato, motivo per il quale è necessario completare gli interventi nella giornata di 

domani, per ulteriori quattro o cinque ore di lavoro da effettuare in condizioni di sicurezza; 

RITENUTO, in virtù di quanto sopra esposto, di dover provvedere ad interdire l’utilizzo dell’edificio scolastico di che 

trattasi al fine di consentire il completamento delle attività manutentive in condizioni di sicurezza, mediante la 

chiusura dello stesso per la giornata del 11 gennaio 2021; 

 

ORDINA 

 

la chiusura all’utenza del plesso scolastico Taverna di Via Nazionale del Terzo Circolo Didattico per la giornata del 11 

gennaio 2021, per consentire il completamento delle attività manutentive all’impianto elettrico, pertanto in detto 

plesso la ripresa delle attività didattiche in presenza avverrà il giorno 12 gennaio 2021. 

 

DISPONE 

 

L’invio della presente Ordinanza a: 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pec: drca@postacert.istruzione.it 

Alla Prefettura di Salerno; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri; 

Alla Polizia Locale; 

Al Dirigente Scolastico interessato; 

 

AVVERTE CHE 

 

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è pubblicata all’Albo pretorio come per legge 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, 10/01/2021            Il Sindaco 

                            Ing. Cosimo Ferraioli   
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