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DISPOSITIVO SINDACALE   prot. 11495 del 02/022021 

 

OGGETTO: Chiusura  solo plesso scolastico  dell’INFANZIA - Ist. G. Pascoli  Benevento. 

IL SINDACO 

 

-PREMESSO che, in data 02/02/2021- prot.11494/2021 è pervenuta dalla locale ASL la nota 

Protocollo n.32 Emerg IF/2021-Benevento, 02/02/2021 a firma del Referente ASL per la scuola 

D.S-Benevento - F.to  dr.ssa Filomena Iadanza avente oggetto “Caso positivo – collaboratore 

scolastico (personale Ata) “PLESSO Scuola INFANZIA” I.C.- G.Pascoli, via Pertini,2 - Benevento. 

Richiesta chiusura Plesso Infanzia per Intervento di Sanificazione”; 

-SENTITO altresì il Dirigente Scolastico, dell’Istituto Comprensivo Convitto G. Pascoli, sulla reale 

situazione nel plesso scolastico dell’INFANZIA;  

-VALUTATA la situazione, in relazione all’urgente necessità, che può presentare nocumento per la 

pubblica e privata salute, di tutti i frequentatori del menzionato plesso scolastico è opportuno 

provvedere alla chiusura dello stesso; 

 -RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267; 

ORDINA 

 

-la Chiusura del plesso Scuola dell’INFANZIA dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli di via 

Pertini 2, al fine dell’attuazione di un Intervento di Sanificazione di tutte le aree utilizzate 

dalla persona positiva e pertanto dell’intero plesso, fino a tutto il giorno 06 febbraio 2021; 

-di onerare il Dirigente scolastico competente alla sanificazione degli ambienti e a tutto quanto 

necessario per la messa in sicurezza sanitaria del citato plesso scolastico; 

-di onerare l’ASL di Benevento, il Settore LL. PP. Del Comune di porre in essere, per le rispettive 

competenze, quanto necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;  

-di onerare il Comando di Polizia Municipale per ogni utile verifica;  

Notificare, a mezzo Mail/Fax, la presente Ordinanza a: Dirigente Scolastico Ist. Comprensivo G. 

Pascoli, al Dirigente USP, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Regione Campanai, alla 

Questura di Benevento, Comando Provinciale Carabinieri  e Guardia di Finanza di Benevento, 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento, Comando di Polizia Municipale di Benevento; 

-affissione all’Albo e sul sito del Comune;  

-dare la massima diffusione a mezzo stampa. 

Avverso il presente provvedimento, può essere proposta impugnazione dinanzi all’Autorità 

Giudiziaria competente nei termini di legge con espressa avvertenza che la proposizione del ricorso 

non pregiudica l’esecutività dell’atto in questione. 

Benevento, lì  02.02.2021                                                         Mario Clemente Mastella 
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