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ORDINANZA N.20

Prot. 4592/II.1

Comune di Quadri Prot. n. 0004593 del 15-11-2020 partenza Cat. 2 Cl. 1

Oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio
da COVID-19 nel territorio comunale di Quadri - Chiusura per sanificazione
dell’Istituto Comprensivo “ B. Croce” Plesso scolastico di Quadri. Provvedimenti.
IL SINDACO
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” il quale, tra l’altro, dispone
che in caso di positività di un alunno o operatore scolastico bisogna procedere alla sanificazione
straordinaria della scuola;
SENTITO il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti il quale
ha comunicato la positività di un caso COVID-19 presso la scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Quadri;
RITENUTO necessario procedere alla sanificazione di tutto il plesso scolastico in Via della Stazione
e della scuola dell’infanzia situata in Via Aia nonché dello scuolabus comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’Art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a) Legge
n.48 del 2017 e s.m.i.;

ORDINA
1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Quadri, nella
giornata del 16/11/2020, al fine di effettuare interventi di sanificazione straordinaria sia dei
locali dell’edificio scolastico sito in Via della Stazione, sia di quelli della scuola dell’infanzia
sita in via Aia.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del
Comune di Quadri;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- All’Istituto Comprensivo “ B. Croce”,
- Ai Sindaci dei Comuni di Fallo, Borrello e Civitaluparella,
- Al Prefetto di Chieti,
- Al Comando Carabinieri di Quadri.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo nel termine
di 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla notifica.
Dalla Residenza Municipale, 15 Novembre 2020
Il Sindaco
F.to Silvio Di Pietro

