
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  37 del  28/02/2020  
 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE NEI  PLESSI SCOLASTICI DEL 

TERRITORIO COMUNALE, PER I GIORNI  2 E 3 MARZO 2020,  PER  

INTERVENTI DI DISINFEZIONE  PROGRAMMATA DALL’ASL DI CASERTA 

 

 

IL SINDACO 

VISTA l’Ordinanza n.4 del 26/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale 

della Campania, ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32,comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica”, che ha ordinato, con riferimento all’intero territorio regionale, con 

efficacia dall’adozione della ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione 

dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di 

consentire, a cura dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di 

disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole; 

 VISTA la nota trasmessa dalla direzione del Dipartimento di prevenzione  

dell’ASL di Caserta, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 27/02/2020 con 

n.9505, con cui comunicava che si stava provvedendo alla predisposizione del 

programma di sanificazione negli istituti scolastica e che, a cura della UOPC Ambito 

4/5 sarebbe stato comunicato il calendario; 

  VISTA la nota della UOPC, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 

28/02/2020 con n.9677, con cui è stato trasmesso il calendario del trattamento 

straordinario di disinfezione delle scuole pertinenti all’A.S.L. di Caserta; 

VISTA la documentazione in atti dalla quale si evince che l’intervento di 

disinfezione degli edifici afferenti all’Istituto Secondario di Istruzione Superiore 

Castel Volturno è già stato effettuato in autonomia; 

CONSIDERATO che l’intervento di disinfezione per le scuole di Castel 

Volturno è previsto per il giorno 2 marzo 2020 e che i trattamenti alle scuole saranno 

effettuati dalle ore 8,30 alle 18,00 ininterrottamente; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, ex art. 50 TUEL, all’adozione di 

apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche per il giorno 2 marzo 2020, 

per consentire gli interventi di cui sopra programmati dalla competente ASL di 

Caserta, e per il giorno 3 marzo 2020 per consentire idonei interventi di areazione e 

pulizia dei locali da parte del personale ausiliario delle scuole; 

 



ORDINA 

 

La sospensione delle attività didattiche per il giorno 02 marzo 2020, onde 

consentire gli interventi di disinfezione programmati dall’ASL, e per il giorno 03 

marzo 2020, per consentire idonei interventi di areazione e pulizia dei locali da 

parte del personale ausiliario delle scuole, ad eccezione dell’Istituto Secondario 

di Istruzione Superiore Castel Volturno; 

  

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia inviata ai sottoelencati Dirigenti Scolastici 

interessati: 
Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno – Centro - dott.sa Carmen Del Vecchio 

Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” - dott.sa Teresa Coronella  

Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno – Villaggio Coppola 

Istituto Secondario di Istruzione Superiore Castel Volturno – Dott.ssa Angela Petringa. 

- che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione 

attraverso i mezzi di comunicazione; 

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio online del 

Comune. 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al 

T.A.R. Campania, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 

Dalla Casa Comunale 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 



 

 

 

CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Allegato alla Ordinanza N° 37 del 28/02/2020 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 14/03/2020. 

 

 

Data, 28/02/2020 L'Addetto alla Pubblicazione 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 Firmato Digitalmente 

 


