
 

CITTA’   DI   B A R O N I S S I 

Provincia di Salerno 

 

 

Prot. n°. 16540                                                                                        Baronissi, 13 maggio 2021   

 

 

 

ORDINANZA N. 42  

 

IL SINDACO 
 

 

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al 

diffondersi del virus COVID-19- chiusura del plesso dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ 

Margherita Hack”, ubicato in Baronissi alla via Trinità 27, per sanificazione.  

 

Vista   la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

Visto il 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»;  

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato 

di emergenza fino al 15 ottobre 2020;  

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
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del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020»;  

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato 

di emergenza fino al 31 gennaio 2021; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 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»; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 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»; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 recante  « Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. »; 

Visto il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n.158 recante “ Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”   

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante « Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-

19»;  

 

Visto il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n.172 recante « Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. », convertito con 

modificazione dalla Legge  29 gennaio 2021, n. 6; 

 

Visto il Decreto-Legge 05 gennaio 2021, n.1 recante «  Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. » ; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato lo 

stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021  recante « Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», 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 
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da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 , n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 

elezioni per l'anno 2021. » ; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02/03/2021 recante « Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del 

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

 

Visto il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante <<Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena.>>; 

 

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 recante <<Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.>>; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato lo stato 

di emergenza fino al 31 luglio 2021; 

 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 recante << Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19.>>; 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 recante <<  Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.>>; 

Vista la normativa regionale in materia; 

   
Vista la nota della Dirigente scolastica dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ Margherita Hack”, 

prof.ssa Roberta Masi,  ( protocollo dell’Istituto  n. 0002571 del 13/05/2021 ), acquisita al protocollo 

dell’Ente in pari data al n. 0016520,  con la quale è stata comunicata la positività al Covid  di un alunno 

frequentante il plesso di via Trinità  ed è stato chiesto provvedimento di chiusura per domani 14 maggio  

2021 per procedere alla sanificazione degli ambienti; 

 

Ritenuto necessario emettere ordinanza di chiusura del plesso dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “ Margherita Hack” ubicato in Baronissi alla via Trinità, 27   per il giorno 14 maggio  2021, al 

fine di consentire la necessaria sanificazione degli ambienti da parte del  predetto Istituto ; 

 

 

Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 

locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
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Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in 

particolare l'art. 50 del suddetto decreto; 

ORDINA 

per le motivazioni innanzi espresse  la chiusura del plesso dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “ 

Margherita Hack”,  ubicato in Baronissi alla via Trinità 27,  per il giorno  14  maggio  2021, al fine di 

consentire la necessaria sanificazione  degli ambienti  del suddetto plesso da parte del predetto Istituto.    

 

Resta di competenza della Dirigente Scolastica l’attivazione della didattica a distanza durante la 

chiusura del suddetto plesso scolastico.    

 

 

MANDA  

 

la presente ordinanza:  

- alla Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “ Margherita Hack”; 

- alla Provincia di Salerno; 

- al Responsabile comunale del settore  “ Affari Generali e Amministrazione Strategica”; 

- al Responsabile comunale del settore “Patrimonio e Ambiente”;  

- al Comando di Polizia Locale di Baronissi; 

 -alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi; 

 

 DISPONE  

 

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e 

pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

Baronissi, 13 maggio 2021 

      

    Dott. Gianfranco Valiante 
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