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Prot. N°   1119/1.1.h                                                                                                                     Teggiano, 02/05/2021  

Ai Sigg. Docenti 

 Agli Alunni 

 Alle Famiglie Della Scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 di San Rufo 

 Alle ditte di trasporto 

 LORO SEDI 

 www.icteggiano.edu.it  

Oggetto:  Chiusura Plessi  Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado San Rufo. 

 Vista l’ordinanza del  comune di San Rufo  n°62      Prot.   N°2628    del  2  Maggio 2021 si 

Comunica 

 la chiusura dei Plessi  della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo 

Grado di San Rufo da lunedì  3 Maggio 2021 a mercoledì 5 Maggio 2021 compreso al fine di consentire le 

attività di sanificazione dei plessi stessi.  

N.B.  Le attività didattiche proseguiranno sulla piattaforma MIcrosoft  Teams seguendo l’orario della 

DAD. 

Si allega ordinanza sindacale. 

Distinti saluti 

  

 

  

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Murano Rosaria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3. co.2 del D.Lgs n.39/1993 
 



               
COMUNE DI SAN RUFO  

Provincia di  Salerno  

Via Roma,19 – 84030 San Rufo(Sa) 

Ufficio del Sindaco 

Prot. N.2628       lì, 02/05/2021 

Ordinanza Sindacale n. 62 - Chiusura dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale, per tre 

giorni, il 03, il 04 e il 05 maggio 2021, in via cautelativa per caso accertato Covid positivo e 

sanificazione dei plessi. 

Il Sindaco 
 

Premesso che a seguito di comunicazione dell’ASL competente, è stato accertato un caso di 
positività al COVID-19 di un’alunna frequentante la scuola dell’infanzia presso il plesso scolastico “sito in 

via Sant’Antonio” e per contatti di caso di alunni frequentanti la scuola primaria in Via Castagneto;  

 

Ritenuto di attuare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 per la tutela della salute pubblica: 

• che tutti i plessi scolastici debbano essere oggetto di intervento di sanificazione al fine di garantire 

la massima sicurezza degli alunni e del personale scolastico; 

 • che per effettuare tale intervento all’interno dei plessi scolastici occorra sospendere, in via 

cautelativa, tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; 

 

Richiamati: 

•l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., secondo il quale “In 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).”; 
 

O R D I N A 

la chiusura dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale per  i giorni 03, 04 e 05 maggio 2021 al 

fine di consentire le attività di sanificazione dei plessi stessi; 

 

 

DISPONE 

• che l’ufficio tecnico predisponga gli atti necessari alla esecuzione della sanificazione dei plessi sopra 

indicati con estrema urgenza; 

• che la presente ordinanza venga notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Teggiano; 

• che la presente ordinanza venga affissa mediante Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

web istituzionale: (www.comune.sanrufo.sa.it) per la diffusione della presente ai fini di generale 

conoscenza; 

 

INCARICA 

Il Comando di Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza e per la notifica a: 

- Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell ASL di Salerno;  

-  Al Comando Carabinieri di Polla; 

 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania -Salerno nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02 maggio 2021                                    IL SINDACO 

                                                                                                           F.to Michele  Marmo 

http://www.comune.sanrufo.sa.it/

