
CITTA'DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 129 del 03/10/2020

OGGETTO: chiusura temporanea per il giorno 05/10/2020 della scuola primaria di S. Angelo in 
Formis

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Fieramosca 
-  Martucci", acquisita con prot. n. 16120 del 03.10.2020 con la quale è segnalato che:

con comunicazione del Dipartimento di prevenzione ASL CE 2 si prescrive isolamento 
domiciliare per gli alunni della classe V e per i docenti che nella classe svolgono attività; 
nella classe V intervengono più docenti;
l'assenza di molteplici docenti (ed eventualmente anche del collaboratore scolastico) non 
consente il regolare svolgimento delle attività didattiche nelle restanti 4 classi;

- si attendono dall'ASL specifiche puntuali sui docenti per i quali si prescrive l'isolamento 
domiciliare;

PRESO ATTO che nella prefata nota il Dirigente Scolastico chiede la chiusura della scuola almeno 
per la giornata di lunedì 5 ottobre p.v., nelle more di ulteriori indicazioni dell'ASL ai diretti 
interessati;
RITENUTO doveroso procedere in merito, vista la necessità e l'urgenza segnalata;

VISTOI'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, in via contingibile e urgente, la chiusura della scuola 
primaria di S. Angelo in Formis dell'Istituto Comprensivo "Fieramosca -  Martucci" per il giorno 
05/10/2020, stante l'assenza di molteplici docenti (ed eventualmente anche del collaboratore 
scolastico), disposta dall'ASL, che non consente il regolare svolgimento delle attività didattiche 
nelle restanti 4 classi e nelle more di ulteriori indicazioni della predetta ASL ai diretti interessati
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DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Capua affinché ne venga data la più ampia diffusione;

Copia della stessa dovrà essere trasmessa a:

1. Prefetto di Caserta;
2. Comando Polizia Locale del Comune di Capua;
3. Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "Fieramosca- Martucci";
4. Alla Stazione dei Carabinieri di Capua;
5. Al Dipartimento di prevenzione dell'ASL CE 2.

Dalla Casa Comunale, 3 ottobre 2020
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