
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 79   del 30/11/2021 

                                                                                                                 

OGGETTO: Misure organizzative volte al contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19. 

IL SINDACO

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Caserta del 30/11/2021, prot. 1297706/ASL  il quale, tenuto  

conto delle nuove positività di 3 (tre) alunni ed un docente supplente nell’Istituto “De Amicis” nel quale erano stati se -
gnalati dei casi attribuiti alla variante Omicron del COVID-19, dispone l’interruzione delle attività didattiche per l’intero  

Istituto dell’Infanzia e Primaria “De Amicis” fino a nuova disposizione;

VALUTATO che: 

• in ragione della diffusività del virus, 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; 

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

ORDINA

la chiusura, fino a nuova disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Caserta,  dell’Istituto dell’Infanzia e 
Primaria “De Amicis” ubicato in Corso Giannone, della sede del medesimo istituto ubicata in Via G.M. Bosco e delle  

aule temporaneamente utilizzate dallo stesso presso il Centro S.Agostino, per consentire le operazioni di sanificazione dei 
plessi e per permettere le attività di prevenzione al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL;

ORDINA ALTRESI’

al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione di disporre la sanificazione di  tutti i plessi utilizzati dall’Istituto dell’Infanzia 

e Primaria “De Amicis” e di disporre la sanificazione straordinaria di tutte le scuole di competenza comunale nelle gior -
nate di sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021;

DISPONE

- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Cara -

binieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale, all’ Ufficio Scolastico 
Provinciale, alle Direzioni Scolastiche, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Caserta.

Documento firmato digitalmente



Che per l’esecuzione della presente ordinanza siano incaricati il Comando della Polizia Municipale ed il Settore Ambien-
te del Comune di Caserta 

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regio-

ne 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.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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