
Comune di Castellafume

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 8 del 04/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA PLESSO SCOLASTICO -CAUSA COVID 19-

CONSIDERATO il caso di positività al Covid-19 riscontrato nei genitori di un alunno frequentante il plesso 
scolastico di Castellafiume “dell’Istituto Comprensivo Statale A.B. Sabin di Capistrello”, situata in Via Rio 
Sonno, Castellafiume; 

ATTESA l'opportunità di procedere alla sanificazione di tutto l'istituto;

 SENTITI, per le vie brevi, il dirigente scolastico; 

RITENUTO OPPORTUNO adottare, in via precauzionale, tutti i provvedimenti atti a salvaguardare la salute di 
tutti cittadini, in particolare dei bambini ed anziani;

RITENUTO opportuno chiudere, in via esclusivamente precauzionale, il Plesso Scolastico di Castellafiume 
“dell’Istituto Comprensivo statale A.B.Sabin di Capistrello”, situato in Via Rio Sonno a Castellafiume, fino a 
mercoledì 11 novembre 2020, salvo ulteriori sviluppi;

 VISTA la legge n. 241/1990; 

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54; 

RICHIAMATO, per ultimo, il D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020; 

CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione sanitaria; 

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica in atto e l’ascesa dei contagi nel nostro territorio comunale; 

ORDINA

 Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato 

 1. la chiusura temporanea del Plesso Scolastico di Castellafiume “dell’Istituto Comprensivo Statale A.B.Sabin di 
Capistrello” , con sospensione delle lezioni dal giorno 5 Novembre e fino al giorno 11 Novembre, con riapertura 
dal giorno giovedì 12 Novembre; 

2. la sanificazione dell’edificio scolastico e pertinenze;

 L' inottemperanza alla presente Ordinanza Sindacale costituisce reato, ai sensi del' art 650 C. P. Ai sensi della 
legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via 
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

DISPONE

 Che la presente ordinanza sia tempestivamente comunicata al Prefetto e resa pubblica mediante affissione 
all’Albo Pretorio on line del comune nei modi di legge. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

La presente è trasmessa a:

 • Prefetto di L’Aquila;
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 • Al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Capistrello;

 • Comando Stazione Carabinieri di Cappadocia.

 Letto e sottoscritto a norma di legge.

 IL SINDACO 

Giuseppina Perozzi


