
COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 14-10-2020

OGGETTO: Chiusura scuole primaria e secondaria di primo grado per
intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid-19" e attività di pulizia e sanificazione degli
ambienti scolastici.

IL SINDACO

Premesso:
che con Decreto del Ministro dell’Istruzione (Registro Decreti. R.0000039.26-06-2020) veniva
approvato, in funzione dell’emergenza Covid-19, il Piano Scuola 2020-2021 recante
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”, volto a garantire l’inizio del prossimo anno
scolastico con attività didattiche in presenza;
che l’Amministrazione Comunale, a seguito di candidatura sull’Avviso Pubblico “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento
per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per i Fondi
Strutturali per l'Istruzione, l'Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale, prot. 13194 del 24 giugno
2020, veniva espressamente autorizzata, ad avviare le procedure tecnico-amministrative volte
all’impiego del contributo finanziario concesso ammontante a complessivi € 6.000,00, per
l’esecuzione di interventi coerenti con le finalità dello stesso avviso, ovvero: “Interventi di
adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia
scolastica ….”;
che con determina n. 46 del 31/07/2020 del Responsabile del Servizio Amministrativo veniva
affidata la fornitura di n. 114 banchi monoposto con relative griglie alla ditta “MOBILFERRO”
via R. Sanzio, n. 366, Trecento (RO)
che la ditta “MOBILFERRO” ha comunicato che la fornitura dei banchi avverrà il giorno
17/10/2020, per cui, per consentire l’intervento di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche e permettere l’attività di pulizia e sanificazione degli ambienti
scolastici, si ritiene opportuno, sentito anche il Dirigente scolastico, sospendere le attività
didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado per il giorno 17/10/2020.

Visto:
l’art.32 della Legge N.833/1978 e s.m.i. - “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria” recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
l’art. 50 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L. - “Competenze del Sindaco e del Presidente della
Provincia”;



l’art.6 del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. - “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”,
recante “Codice della Protezione Civile”;
l’art.12 del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. - “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata
nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”, recante “Codice della Protezione
Civile”;

Visto, lo Statuto Comunale.
ORDINA

Per le motivazioni espressamente riportate in premessa:

di sospendere le attività didattiche per il giorno sabato 17/10/2020 della scuola primaria e-
secondaria di primo grado del Comune di Giungano per permettere l’intervento di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, e l’attività di pulizia e sanificazione degli ambienti
scolasti;

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato :

al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Gino Rosi Vario di Agropoli (Sa);-
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di-
Giungano;
la pubblicazione del presente provvedimento sulla Home Page.-

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
F.to  Gerardo Monzo F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicazione Albo n. 435

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2020 al 29-10-2020

Dalla Residenza Comunale,
14-10-2020

Il Messo

F.to Dott. Antonio MARINO

Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale __________ Il Sindaco
Cav. Giuseppe ORLOTTI
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