
CITTA' DI PAOLA
(Proyinciu di Cosenza)

N. 14 REG. ORD. del 2510212020
PRor. N. l5l8 »t 2s.2.2020

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'evoluzione epidemiologica da COVID -19 accertata nel nord Italia, per la quale
si è in attesa di precise comunicazioni in merito alle strategie da adottare per contenere il dilagare
dell'inlezione;

CONSIDERATO che risulta preminente la necessità di emanare le prime disposizioni atte a
prevenire l'emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO della riunione tenutasi in data 24.2.2020 nella sede comunale alla presenza dei
componenti della Commissione Consiliare Sanità; dei Dirigenti scolastici; dei Medici di Base
operanti nel territorio comunale; del Direttore Sanitario F.F. dello Spoke Paola Cetraro; dei
componenti dell'Amministrazione comunale in merito all"'adozione di provvedimenti
indiffereribili COVID-20 1 9";

VISTA la richiesta dell'Istituto comprensivo Statale " Francesco Bruno" Scuola dell'[nfanzia -
Primaria - Secondaria di Primo Grado di Paola (CS) pervenuta in data 24.2.2020 con prot. n. 4453
con la quale la Dirigente Scolastica Prof. Sandra Grossi, a seguito di richiesta dei rappresentanti dei
genitori. richiede la sanificazione dei plessi di propria competenza, in via precauzionale;

RITENUTO doveroso prorwedere in merito, a salvaguardia della igiene e salute pubblica;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed
urgente. necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione
dell'igiene e sanità pubblica e, conseguentemente risulta indispensabile, a titolo precauzionale,
sospendere le attività didattiche presso le Scuole Statali e Paritarie dell'lnfanzia, Primarie e

Secondarie di I'e II' Grado di Paola ivi compresi gli asili nido comunali e privati, per la
sanificazione, la pulizia e l'aerazione dei locali scolastici, per il giomo 26 febbraio 2020;

VISTO il T.U. sulle Leggi sanitarie;

VISTO 1'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;

VISTE te direttive sanitarie agli interventi di sanificazione;

DISPONE



per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione delle attività didattiche presso le Scuole
Statali e Paritarie dell'lnfanzia. Primarie e Secondarie di t'e II'Grado di Paola ivi compresi gli
asili nido comunali e privati, al fine di efiettuare la sanificazione e per poter effettuare la pulizia e
l'aerazione dei locali per l'intera giomata di domani 26 febbraio 2010.

Di precisare che per [e scuole di competenza comunale vi prolwederà il Comune, mentre per tutte le
altre scuole ed istituti non di pertinenza comunale ubicate sul territorio si rimanda alla competenza
dei Dirigenti scolastici.

La riapertura delle scuole di ogni ordine e gado e conseguentemente le aftività scolastiche potrà
al'venire il giorno 27 febbraio 2020, dopo le necessarie pulizie straordinarie e [a successiva
aerazione dei locali.

I Dirigenti scolastici dovranno garantire I'apertura dei plessi al fine di permettere I'esecuzione degli
interventi di sanifi cazione.

Copia della presente ordinanza viene comunicata, per i successivi adempimenti di competenza, ai
Dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale.
Inoltre. copia della presente viene trasmessa:
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza;
Amministrazione Provinciale di Cosenza;
Responsabili di Settori di questo Ente;
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Paola;
Al Commissariato P.S. di Paola;
Al Comando VV.UU. di Paola;
Al Comando Guardia di Finanza di Paola.

Il Presente atto, previa comunicazione al Prefetto, venà affisso all'Albo Pretorio comunale,
pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza com 2st02t20l ,-/-

OTTA

,.


