COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)

“MEDAGLIA DI BRO NZO AL VALO R MILITARE”
ORDINA NZA N. 23 del 1 novembre 2020
Il Sindaco
Oggetto: Misure cautelari e prev entiv e v olte al contenimento del rischio di contagio da Cov id -19. Chiusura a
scopo precauzionale del plesso scolastico di Piana Battolla Via De Gasperi.

Premesso che in seguito a comunicazione della A .S.L. n. 5 Spezzino nell’Istituo Comprensiv o di Follo nel plesso
scolastico di Piana Battolla sono stati messi in quarantena gli alunni e gli insegnanti di n. 4 classi per alcuni casi
risultati positiv i al Cov id - 19;
Ritenuto opportuno attuare le più idonee ed efficaci misure per la gestione dell’emergenza finalizzate alla
limitazione del contagio;
Ritenuto necessario prov v edere alla pulizia e contestuale sanificazione di tutta la struttura di Via De Gasperi a
Piana Battolla al fine di consentire il riestro a scuola degli alunni in sicurezza;
Sentito il Dirigente Scolastico;
Visti i D.P.C.M. emanati in relazione all’attuale stato di emergenza per Cov id – 19;
Visto l’art. 50 e 54 del D. lgs N. 267/2000;
ORDINA
La chiusura per i giorni 2, 3 e 4 nov embre 2020 del plesso scolastico sito in Via De Gasperi a Piana
Battolla, al fine di consentire un’igienizzazione approfondita straordinaria di tutti i locali.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’A lbo Pretorio comunale on-line, sul
sito web del comune e sia trasmessa agli organi competenti.
A VVERTE
Che contro il presente prov v edimento è ammesso riscorso giurisdizionale al T.A .R., entro 60 giorni dalla
data di notificazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010 n. 104 o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data.
Dalla Residenza Municipale, lì 1 nov embre 2020
IL SINDA CO
DOTT.SSA RITA MA ZZI
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