
 
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 

 
Citta´ Metropolitana di Napoli 

 
UNITA' DI STAFF SEGRETERIA DEL SINDACO 

 
 
Ordinanza n. 10 del 25-04-2021 
 
Registro Generale n. 10 
 
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 
267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PARCO LEONE, 
III CIRCOLO DIDATTICO CALCUTTA 
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 
 
- che in data 25-04-2021 con nota pec prot.67 della referente Covid Asl Napoli 2Nord DISTRETTI 46 
e 47 veniva comunicata la presenza di alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del plesso 
scolastico di Parco Leone della scuola III Circolo Calcutta; 
 
- che, in accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Calcutta si ritiene opportuno, in via 
precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, ordinare la sospensione 
delle attività didattiche in presenza per procedere alla sanificazione del plesso scolastico di Parco 
Leone; 
- Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 al 
DPCM 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;  
 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una sanificazione straordinaria del plesso scolastico ed in 
particolare:  
 

- La chiusura delle aree utilizzate fino al completamento della sanificazione 
- L’apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente 



- Sanificarazione e pulizia di tutte le aree utilizzate: aule, bagni e aree comuni. 
 
Ritenuto, pertanto, a tutela della salute pubblica, d’intesa anche con il Dirigente Scolastico, in via 
precauzionale, nelle more della complessa attività di tracciamento dei casi e dei loro contatti ad 
opera del DdP dell’Asl competente e dell’espletamento delle prescritte operazioni di sanificazione 
straordinaria della scuola, di disporre la chiusura del plesso di  Parco Leone della scuola III Circolo 
didattico Calcutta per il periodo di tempo congruo a tal fine, salve nuove e diverse determinazioni 
all’esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per 
territorio;  
 
Visto l’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, 
del decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai 
sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure 
contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute 
e l’incolumità delle proprie comunità”;  
 
Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali"; 
 

ORDINA 
 
- la sospensione delle attività scolastiche in presenza per tutto il plesso di Parco Leone della scuola 
III Circolo Didattico Calcutta  di questo Comune, con decorrenza dal 26/04/2021 e fino al giorno 
28/04/2021, salve nuove e diverse determinazioni all’esito degli accertamenti comunicati dal 
Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio. 
 

DISPONE 
 
- di incaricare, i competenti uffici comunali di garantire l’esecuzione degli interventi di 
sanificazione straordinaria del plesso scolastico interessato. 
 
ORDINA, ALTRESÌ ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la 
presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 
 
DISPONE 
– che la presente ordinanza: 
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 
b) sia notificata al Dirigente Scolastico del III Circolo Didattico Calcutta di Casalnuovo d Napoli e al 
DdP dell’Asl territorialmente competente; 
c) sia comunicata al Prefetto di Napoli; 
d) alla Regione Campania 
e) sia comunicata al Servizio di Polizia Locale e alla Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli. 
 
Casalnuovo di Napoli, 25 aprile 2021 
 

IL SINDACO 
 

Massimo Pelliccia 


