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IL   SINDACO  

Prot. n.   574/VI.10                                                                  Airasca, li 22/01/2021

ORDINANZA N. 3 / 2021

OGGETTO: "Ordinanza di chiusura temporanea della locale scuola elementare per il
periodo  dal  25  gennaio  e  sino  al  2  febbraio  2021  compresi,  limitatamente  allo
svolgimento delle attività didattiche e fatto salvo l’accesso per l’espletamento di
attività diverse,  in via precauzionale e cautelativa”.

IL SINDACO

PREMESSO  che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  dichiarato  l’epidemia  da
Covid-19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:
- La vigente normativa emanata in materia di contenimento della pandemia da Covid-

19, tra cui, in ultimo il D.P.C.M. 14 gennaio 2021
- I Decreti adottati dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;

Accertata la presenza di diversi casi di positività all’interno del personale insegnante e
degli alunni della locale scuola elementare;

Ritenuto di  dover  garantire,  nelle  more della  mappatura epidemiologica da parte  delle
Autorità Sanitarie, la sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del
virus del Covid-19;

Sentito in merito il Dirigente Scolastico;

Tenuto  conto  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  rappresentato,  i  locali  necessitano  di
intervento di sanificazione;

Visti gli  artt.  50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii che legittimano il  Sindaco ad
emanare senza indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o
di igiene pubblica, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e delle norme sopra richiamate
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ORDINA

Per i motivi in premessa, quanto segue:

 la chiusura temporanea della locale scuola elementare per il periodo dal 25
gennaio e sino al 2 febbraio 2021 compresi, limitatamente allo svolgimento
delle attività didattiche e fatto salvo l’accesso per l’espletamento di attività
diverse,  in via precauzionale e cautelativa

 la sanificazione dei locali scolastici di cui sopra da parte di ditta specializzata;

DISPONE
La notifica della presente Ordinanza:

- Al Prefetto di Torino
- Al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Airasca
- A tutte le Forze dell’Ordine del Territorio
- Alla Direzione generale A.S.L.
- Alla Regione Piemonte

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line
sul sito web dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia
Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60
giorni  dalla  pubblicazione (legge 6  dicembre 1971 n.  1034),  oppure in  via  alternativa,
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  nel  termine  di  120  giorni  dalla
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Airasca, 22/01/2021

IL SINDACO
Leopoldo De Riso
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