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ORDINANZA N.1 del 6/02/2021 
Prot. N. 306 
 
OGGETTO: CHIUSURA DEL PLESSO DI GIOI CAPOLUOGO PER I GIORNI  FEBBRAIO 

2021 INCLUSO.  

IL SINDACO 

Premesso  

- che a mezzo PEC in data 5 febbraio  ha informato 

quanto la sua famiglia è venuta in contatto con una persona risultata positiva. Nella stessa comunicazione si 

insegnante, sottopostosi a tampone, è risultato positivo; 
- che dal Comune di Orria è pervenuta la comunicazione della messa in quarantena da parte del Dipartimento di 

Prevenzione dell'ASL "Salerno",  
 

Considerato che nella scuola secondaria di primo grado del plesso di Gioi sono iscritti studenti provenienti dal comune 

di Orria dove si sono verificati dei casi positivi e sono in corso delle opportune verifiche sanitarie per la ricerca di 

potenziali contagi; 

Atteso che, in accor

ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, sospendere le attività didattiche in presenza nel plesso di Gioi 

Capoluogo fino al 12 febbraio al fine di consentire al personale docente, ATA e del servizio mensa di sottoporsi ai 

dovuti controlli sanitari;  

Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

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 COVID-19»;  

Ritenuto colastica, in via precauzionale e 

nelle more della complessa attività di tracciamento dei casi e dei loro contatti, di disporre la chiusura del plesso di Gioi 

Capoluogo fino al 12 febbraio, salve nuove e diverse determinazioni dovute dallo sviluppo della situazione;  

Visto -legge 

n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri extra ordinem 
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che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove 

 

Richiamato  

ORDINA 

Per i motivi di tutela della pubblica salute già descritti in premessa, la chiusura del plesso diGioi capoluogo per le 

attività didattiche in presenza fino a venerdì 12 febbraio (incluso). Resta con  

personale impiegato 

scolastico. 

DISPONE  

 - la notifica al Dirigente scolastico  Comprensivo di Gioi (SA);  

 -  

- la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Salerno, al locale Comando dei Carabinieri e 

cio del Vigile Urbano  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via straordinaria, al Presidente 

della Repubblica rispettivamente entro i termini di sessantagiorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di 

 

  

 Gioi (SA), li 06/02/2021  

 
IL  SINDACO 

f.to Dott.ssa MARIA TERESA SCARPA 
 

FIRMA autografa omessa 
ai sensi dell art. 3 del D,Lgs. n. 39/1993. 


