Provincia di Caserta

Traduttore

Il Presidente

Oggetto : Disposizioni operative per il contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19.
IL PRESIDENTE
VISTI:
➢ l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 24 febbraio 2020 recante, ad
oggetto, " Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19;
➢ il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
➢ il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6;
➢ la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto:
"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
➢ l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure pro
filattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
➢ l’Ordinanza del Governatore della Regione Campania del 26 febbraio 2020, con la quale
è stata disposta la chiusura per tre giorni - giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio e sabato
29 febbraio - di tutte le scuole e le università di qualsiasi ordine e grado di tutta la Regione
Campania per consentire interventi di disinfestazione straordinaria;
➢ l’Ordinanza del Sindaco di Caserta del 26 febbraio 2020, con la quale è stata disposta la
chiusura e la disinfezione straordinaria di tutte le scuole cittadine pubbliche e private di ogni
ordine e grado, compresi gli asili e l’Università, a decorrere dal 27 Febbraio 2020 a tutto il
29 Febbraio 2020 ed ordinato all’Amministrazione Provinciale di disporre analoghe
operazioni in tutti gli edifici scolastici di propria pertinenza, con ogni consentita urgenza;
CONSIDERATO che :
➢ a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 56/2014 e s.m.i., che ha modificato il ruolo,
le competenze e le funzioni delle Provincie già loro assegnate dalla Legge n. 23/1996
“Norme sull’edilizia scolastica” e dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998 (in attuazione
della Bassanini 59/1997), alle Province sono attribuite le funzioni in materia di istruzione,
limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, per quanto riguarda gli interventi di
progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la fornitura di
arredi e il dimensionamento della rete scolastica, ma non ha competenza in materia di pulizia
e/o sanificazione ed igienizzazione delle scuole secondarie di II grado;
RILEVATO che:
➢ in sintonia con quanto disposto dal Sindaco di Caserta con la citata ordinanza sindacale
del 26/02/2020, occorre disporre che vengano effettuate dalle competenti ASL provinciali e
dai Dirigenti scolastici a decorrere dal 27 Febbraio 2020 a tutto il 29 Febbraio 2020 le
necessarie operazioni di disinfezione straordinaria di tutte le scuole provinciali di II grado,
al fine di contenere il rischio di contagio della popolazione derivante da COVID-19;
RITENUTO dover tutelare l'Igiene e la Sanità pubblica negli Istituti Scolastici di
competenza provinciale;
VISTA la Legge n. 56/2014 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE
1)- che le ASL di pertinenza provinciale effettuino a decorrere dal 27 Febbraio 2020 a tutto
il 29 Febbraio 2020 le necessarie operazioni di disinfezione straordinaria di tutte le scuole
provinciali di II grado, al fine di contenere il rischio di contagio della popolazione derivante
da COVID-19;
2)- che copia del presente provvedimento venga notificato a mezzo pec a tutte le competenti
ASL provinciali, nonché trasmesso alle Direzioni Scolastiche delle scuole secondarie
provinciali di II grado ed a tutti i Sindaci dei Comuni ove insistono scuole secondarie di
pertinenza provinciale (di cui all’allegato elenco), alla Regione Campania, alla Prefettura,
alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza, ai Comandi delle Polizie Municipali dei predetti Comuni, all’Ufficio
Scolastico Provinciale, e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Caserta;
3)- che per l’esecuzione della presente ordinanza sia incaricato il Comando della Polizia
Provinciale;
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al
Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge
1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.
Caserta, dalla residenza provinciale
Avv. Giorgio Magliocca

