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COPIA

Comune di Morcone (BN)
Insignito del titolo di Città con D.P.R. 4 maggio 1998

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n.4 del 16/02/2021

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE CAUSA COVID

PREMESSO che una persona che lavora quotidianamente presso la struttura scolastica di Cuffiano, a
seguito di verifica effettuata è risultata positiva e che, sono in corso gli accertamenti di possibili altre
persone contagiate all’interno dell’ambito scolastico;

CONSIDERATO che
 presso la struttura scolastica di Cuffiano sono presenti, oltre al personale, docente e non, anche alunni

delle scuole dell’infanzia ed elementare;
 alcuni docenti lavorano in più plessi scolastici;

RITENUTO NECESSARIO provvedere con urgenza ad adottare provvedimenti contingibili, atti a
salvaguardare la salute e l’incolumità degli alunni, nonché del personale docente e non, della scuola;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA

1. a scopo cautelativo, a far data da mercoledì 17 febbraio, e fino a nuova disposizione, la
CHIUSURA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO;

2. agli alunni, ai docenti al personale ATA del plesso scolastico di Cuffiano di restare a casa fino a
nuove disposizioni dell’ASL competente.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa all’ASL competente affinché possa adottare i necessari
provvedimenti atti a contenere la diffusione dei contagi;

Dispone, altresì, che la presente venga notificata, mediante PEC a:
 Istituto di Istruzione Superiore Diana - bnis01200c@pec.istruzione.it
 Istituto Comprensivo E. De Filippo - bnic819003@pec.istruzione.it
 CPIA - centro provinciale istruzione adulti Prov. BN - bnmm09000e@istruzione.it
 Comune Sassinoro - comunesassinoro@pec.it
 Comune S. Croce del Sannio - info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it
 Asl Morcone - distrettosanitario.bne@pec.aslbenevento.it
 Stazione Carabinieri di Morcone - tbn30886@pec.carabinieri.it
 Resp. Settore Amministrativo in SEDE - settoreamministrativo.morcone.bn@asmepec.it
 Polizia Municipale in SEDE - vigilanza.morcone.bn@asmepec.it
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Copia della presente, inoltre, viene pubblicata all'Albo on-line del Comune, e divulgata mediante social
network.

Il Sindaco
f.to Luigino CIARLO

E’ copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

MORCONE, lì __/__/____

Il Sindaco
Luigino CIARLO
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