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Prot. N. 001415/2021 dell’11 Febbraio 2021 

 

Dal Registro delle Ordinanza del Sindaco n° 5  del’11 Febbraio 2021.  

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POMPONIO LETO” DI 

TEGGIANO QUALE MISURA PRECAUZIONALE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 
 

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, il cui termine finale è stato 

differito dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e s.m.i.; 

 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 contenenti ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza 

COVID-19 in corso; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 3 del 22 del gennaio 2021 ed il correlato atto di richiamo del 28/01/2021, a 

firma del Presidente della Regione Campania, ad oggetto Disposizioni concernenti l’attività 

didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale; 

 

ATTESO  CHE l’Asl di Salerno ha comunicato la presenza di  caso positivo COVID-19 per un 

alunno dell’Istituto di Istruzione Superiore  “Pomponio Leto” di Teggiano; 

 

RITENUTO CHE, alla luce della situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria 

in atto, sia doveroso adottare le massime misure cautelative possibili, prevedendo le attività di 

sanificazione dell’intero Istituto ed in conseguenza la sospensione temporanea dell’attività 

didattica in presenza  per tutte le classi presenti nei due plessi dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Pomponio Leto” di Teggiano (Edificio sito in via San Biagio ed edificio sito in loc. San Vito) 

 

CONSIDERATO che allo stato attuale sussiste l’urgenza di intervenire con un provvedimento di 

massima cautela con l’obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione; 

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione 

 

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 CHE nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di 

provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;  
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Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di 

Pubblica Sicurezza; 

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, quale misura di prevenzione e di contenimento del 
rischio di contagio, la sospensione temporanea, dal 12 al 15 febbraio 2021 compreso, a scopo 
cautelativo, dell’attività didattica in presenza per tutte le classi dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano  (Edificio sito in via San Biagio ed edificio sito in loc. 

San Vito) al fine di consentire le necessarie di sanificazioni degli edifici. 
 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Pomponio Leto” di Teggiano, affinchè renda noto il presente provvedimento alle famiglie degli 

alunni e ne esponga copia all’ingresso degli Istituti. 

La trasmissione alla Prefettura di Salerno, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed al 

Comando Stazione Carabinieri di Teggiano ed al Comando P.M. del Comune di Teggiano ed 

all’A.S.L. di Salerno 

 

DISPONE 

 inoltre, la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune. 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente 

provvedimento. 

 

 

Teggiano, 11 Febbraio 2021 

       IL SINDACO 
f.to   Michele DI CANDIA  


