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ORDINANZA n. 20  

 

OGGETTO 

Proroga fino al 17/10/2020 della sospensione in sede delle attività degli uffici 

comunali e  delle attività didattiche e amministrative in presenza dell'Istituto 

Comprensivo San Tommaso D'Aquino per la prevenzione dalla contaminazione da virus 

COVID-19. 

 

IL SINDACO 
 

Richiamata :  

 la propria Ordinanza n. 19 in data 12/10/2020 con cui si dispone la sospensione in 

sede delle attività degli uffici comunali e delle attività didattiche e amministrative in 

presenza dell'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino, dal giorno 13 al giorno 

15 ottobre 2020, ai fini della sanificazione e igienizzazione dei locali per 

prevenzione da contaminazione da virus COVID-19 e la sospensione integrale del 

Servizio di Polizia Municipale attivando, per gli altri servizi comunali, il regime di 

smartworking;  

Rilevato :  

 che con la predetta Ordinanza si disponeva, inoltre, che Il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino provvedesse ad attivare, nel 

periodo di  sospensione dell'attività in presenza, la didattica  a distanza ed il lavoro 

agile negli uffici amministrativi. 

Considerato :  

 che Lunedì 12 ottobre 2020, in concomitanza con l’emissione dell’Ordinanza di cui 

prima il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione (S.E.P.) dell’ASL AV1 

provvedeva alla somministrazione di tamponi nasofaringei a tutti i dipendenti del 

Comune, ai collaboratori esterni e agli Amministratori Comunali conseguenti 

all’accertamento di un caso di infezione da Covid-19 tra i dipendenti del Comune;  

 che il Comune ha tempestivamente provveduto alla disinfezione e alla sanificazione 

degli edifici comunali e degli edifici dell’Istituto Comprensivo San Tommaso 

d’Aquino per consentire la riapertura delle attività didattiche ed amministrative;  

Preso atto :  

 che, a tutt’oggi, non sono ancora pervenuti le risultanze dei tamponi naso-faringei 

effettuati in data 12 ottobre u.s. e, di contro, la eventuale presenza di altro personale 

risultato positivo al Covid-19;  

Valutato :  

 che tale contesto non assicura una ripresa nella massima sicurezza sanitaria delle 

attività sospese con la Ordinanza di cui sopra che garantisca adeguate misure di 

prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 e scongiuri possibili 

situazioni di pericolo sanitario per la collettività;  

Ritenuto :  

 necessario ed opportuno porre in essere ulteriori misure preventive per garantire la 

salute dei cittadini e della collettività che fruisce dei servizi comunali e dell’Istituto 

Comprensivo San Tommaso D’Aquino ed evitare potenziale rischio per la salute 

degli operatori, degli studenti e dell’utenza delle strutture pubbliche succitate;  

Richiamato :  

 l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 :  
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ORDINA 

 

 di prorogare a tutto il 17 ottobre 2020 l’efficacia della propria Ordinanza n. 19 in 

data 12/010/02020 per cui dispone:  

a. la sospensione in sede delle attività degli uffici comunali e delle attività 

didattiche e amministrative in presenza dell'Istituto Comprensivo San Tommaso 

D'Aquino, dal giorno 16 al giorno 17 ottobre 2020 e la sospensione integrale del 

Servizio di Polizia Municipale continuando, per gli altri servizi comunali, il 

regime di smartworking;  

b. che Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino 

provveda ad attivare, nel periodo di  sospensione dell'attività in presenza, la 

didattica  a distanza ed il lavoro agile negli uffici amministrativi.  

 

DISPONE 

 

- che la presente Ordinanza sia comunicata al Prefetto di Avellino, al Direttore 

Generale dell'Asl AV1 e al Servizio di Epidemiologia e Prevenzione della stessa 

ASL AV1,, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed al Dirigente 

dell'Istituto Comprensivo San Tommaso D'Aquino; 

- la pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 

21 bis della L.241/90, sull'Albo Pretorio online del Comun e sul Sito internet 

istituzionale;  

- la comunicazione del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alla Polizia 

Locale e alla Stazione dei Carabinieri. 

 

      Grottaminarda (AV), 15 ottobre 2020 

 
 


