
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
§tazi*r:e di cur*r, sogg§*rmo * fxrtsrv**

ORDINANZA N. 7 DEL 3 MARZO 2O2O

OGGETTO: CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PER EMERGENZA CORONAVIRUS

IL SINDACO

Premesso che buona parte del territorio nazionale è interessata da un'emergenza epidemiologica da

COVID-l9 (c.d. "coronavirus"), che sta facendo registrare un numero sempre maggiore di contagi e

numerose vittime;

Verificato che in data odierna anche sull'isola d'Ischia si è registrato un caso di contagio da

coronavirus, afferente un turista alloggiante in una struttura alberghiera del Comune di Forio;

Considerato che dalla prefata situazione può derivare il pericolo di un rapido contagio, soprattutto

in considerazione del fatto che il contagio riguarda un turista, il quale verosimilmente ha avuto

numerosi contatti col personale della struttura alberghiera e con altri soggetti terzi;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato lo stato

di emergenza in consegoenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

Vista I'ordinanza del Ministero della salute del2IlO2l2020 recante "Ulteriori misure profilattiche

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22lO2l2O2O che detta disposizioni in

materia di gestione dei casi di infezione da SARS COY-Z;

Visto il decreto legge n. 6 del 2310212020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica DA COVID-19, pubblicato in G.U. n. 45 de1 23lO2l2O2O;

Visto il DPCM del 1' marzo 2O2O recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decretoJegge

2310212020, fl. 6, recante misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-l9", pubblicato in G.U. del 0210312020;
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Dato atto che l'Isola

rappresenta un'unica

contesto ambientale;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti delle altre Autorità sanitarie

territorialmente competenti di cui al DPCM del I marzo 2020 , adottare misure per la giornata del 4

marzo 2020 frnalizzate a contenere e limitare le possibilità di diffusione del contagio disponendo la

chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

Vista la normativa vigente e, in particolare, l'art. 50 del D.lgs. n.26712000;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, a tutela della

salute pubblica, la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale

per il giorno 04 marzo 2020.

DISPONE

che la presente venga comunicata agli istituti scolastici presenti sul territorio ed alle Forze

dell'Ordine, ne venga data diffusione alla Cittadinanza e venga altresì affissa all'Albo pretorio

dell'Ente.

LaPolizia Municipale e laForza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, anche paruiale, della presente Ordinanza, si procederà

a norna di legge;

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero,

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta

giorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione della medesima.

Dalla Residenza municipalé,3 marzo 2020
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d'Ischia, date la sua natura morfologica e le dimensioni territoriali ridotte,

area sotto il profilo geografico e dunque va considerata come un unico

IL SINDACO
Dott. Dionisi Gaudiosot*aa'" L/v*-
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