
COMUNE DI SAN RUFO 
Te1.0975/395013 

il
OGGMO: CHIUSUA PRECAUZIONALE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 

Provincia di Salerno 
P.I. 83002540652 Fax.0975/395243 

Via Roma — 84030 SAN RUFO (SA) 
26 1-th, 2021 

IL SINDACO 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.L 23 febbraio 2020, n° 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed i successivi provvedimenti attuativi di natura 
normativa ed amministrativa; 

Visto l'art 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in materia di conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in 
particolare, l'art 9, paragrafo 2, nonché il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante 
Codice in materia di dati personali; 

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 luglio 2020; 

Visto l'art 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 
ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...." 

Ritenuto necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, nel 
rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomand27ioni 
dettate dall'0rgani7727i0ne mondiale della sanità e del Centro Europeo per la prevenzione ed il 
controllo delle malattie; 

Visto il Decreto Legge del 7 ottobre 2020; 

Visti i D.P.C.M 13 Ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 3 novembre 2020; 

Considerato che, l'ASLSA, ha fortemente consigliato di limitare temporaneamente l'attività 
didattica a causa della rialzata dei contagi sul territorio; 

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di 
Pubblica Sicurezza; 

ORDINA 
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- Per i giusti motivi sopra esposti, la CHIUSURA precauzionale di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado del territorio, a far data dal 27/02/2021 e fino al 06/03/2021, compreso; 

DISPONE 

l'invio del presente provvedimento a: Comando Polizia Municipale e U. T. C. Patrimonio - 
SEDE; 
Istituto Comprensivo Statale di Teggiano -fax 0975.587935; 
Scuola Primaria di San Rufo cap. -fax 0975.395033; 
Ditta del servizio di trasporto scolastico, Marmo Viaggi -fax 0975.395397; 
ALBO ON LINE; 
per quanto di rispettiva competenza. 

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Responsabile del procedimento, 
nonchè giurisdizionale al TAR Campania, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, lì 26 febbraio 2021 

DACO 
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