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Prot.n.1037/07-01 Sant’ Antimo, 27 febbraio 2020 

 

Al Commissario Prefettizio del Comune di S. Antimo 
Dott.ssa Maura Nicolina Perrotta 
commissario@comune.santantino.na.it 

 
Al Segretario generale del Comune di S. Antimo 

Dott.ssa Gilda. Zolfo 
segretariogenerale@pec.comune.santantimo.na.it 

 
e.pc Al Responsabile della Pubblica Istruzione  

Comune di S. Antimo 
Dott.ssa Lucia Nardi 
l.nardi@comune.santantimo.na.it 

 
e.pc Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comune di Sant’Antimo 
Ing. Claudio Valentino 
c.valentino@comune.santantimo.na.it 

 

Oggetto: Richiesta disinfezione locali scolastici del Comune di Sant’Antimo 

 
VISTA l’Ordinanza n.4 del 26/02/2020 del Presidente della Regione 

Campania avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 
ai  sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
in materia di igiene e sanità pubblica.” 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiolog ica 

da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 

2020, n. 45, che, all'art. l dispone che " 1. Allo scopo di evitare 

il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta 

positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 

trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile 

ad una persona proveniente da un'area già interessata dal 

contagio del  menzionato  virus,  le autorità competenti sono tenute 

ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 

proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica " e al 

comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere 

adottate; 
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RILEVATO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di 

contenimento) stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 

sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il 

Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri 

Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni 

competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una  sola 

regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della 

Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il 

territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di 

estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 

possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge  23 

dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50  del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267"; 

CONSIDERATO CHE L’ordinanza del Presidente della Regione prevede la chiusura delle 
scuole fino a tutto il 1 marzo 2020; 

CONSIDERATO CHE come indicato nell’ordinanza regionale, “la situazione impone 
l’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica”, 
prioritariamente di competenza di codesta spettabile Ente; 

 

SI RICHIEDE, 

a nome e per conto di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti 
sul territorio del Comune di Sant’Antimo e aderenti all’accordo di rete 
“RETECASA”, un intervento di “disinfezione straordinaria dei locali sedi di 
attività didattiche e formative delle scuole” da effettuarsi entro la mattinata del 
giorno 28/02/2020, consentendo, quindi, a tutte gli istituti scolastici di 
provvedere all’areazione di tutti i locali, entro il giorno 29/02/2020, e di 
riprendere regolarmente le attività scolastiche dal giorno 02/03/2020. 

Si resta in attesa di un vostro intervento 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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