
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.  6 DEL 02/02/2021 

OGGETTO : CHIUSURA DELLA SCUOLA COMUNALE "G.SALVIA" IN LOCALITA' TIBERIO NELLA 
GIORNATA DEL 3 FEBBRAIO 2021.

IL SINDACO

Premesso che a mezzo nota protocollare nr.2345 del 2.02.2021 e successiva precisazione prot.nr.2349 
di pari data il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo ha richiesto a scopo 
precauzionale la chiusura e la sanificazione del Plesso scolastico comunale “Giuseppe Salvia” ubicato in 
località Tiberio per accertato caso positivo da Covid-19 di un collaboratore scolastico;
Atteso che, in accordo con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Capri, si 
ritiene opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, 
sospendere le per la giornata del 3 p.v. le attività didattiche e procedere alla sanificazione del plesso 
scolastico; 
Viste le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21 al DPCM 13 
ottobre 2020 recante “Ulteriori 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, pertanto, di procedere ad una sanificazione straordinaria della scuola e, in particolare: 
 Chiudere le aree utilizzate fino al completamento della sanificazione. 
 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente. 
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate aule, bagni e aree comuni. 
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
Ritenuto, pertanto, a tutela della salute pubblica, d’intesa anche con la Dirigente Scolastica, in via 
precauzionale, nelle more della complessa attività di tracciamento dei casi e dei loro contatti ad opera 
del DdP dell’Asl competente e dell’espletamento delle prescritte operazioni di sanificazione 
straordinaria della scuola, di disporre la chiusura della scuola “G. Salvia”, per la giornata del 3 febbraio 
p.v., salve nuove e diverse determinazioni all’esito degli accertamenti comunicati dal Dipartimento di 
prevenzione dell’Asl competente per territorio; 



Visto l’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che, nell’abrogare l’art. 3, comma 2, del 
decreto-legge n.19 del 2020, ha ripristinato pienamente i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci 
dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti 
eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie 
comunità”; 
Richiamato l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali"; 

ORDINA

Per i motivi di tutela della pubblica salute già descritti in premessa la chiusura della scuola comunale 
Istituto Giuseppe Salvia di Tiberio in data 3 febbraio 2021;

DISPONE

 la notifica al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo I. Nievo; 
 l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito della Città di Capri del presente provvedimento 
 la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli, al Commissariato PS di 

Capri, alla Stazione dei CC. di Capri, alla Tenenza di Capri della Guardia di Finanza, al 
Distaccamento di Capri dei VV.F.; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente e, in via straordinaria, al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di sessanta giorni e centoventi giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Città di Capri. 

Capri, li 02/02/2021 Il Sindaco

Dott. Marino Lembo 
Atto sottoscritto digitalmente


