
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BRACIGLIANO 
Provincia di Salerno 

 

 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  
 
 

ORDINANZE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO 
 

N. 1  DEL 13-12-2021 
 

Oggetto:  Ordinanza contingibile ed urgente  di ‘Sospensione delle attività didattiche in 
presenza’ delle classi della scuola secondaria di 1 grado – Chiusura della  Scuola 
F.Filzi  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
 

Visto  che 

 

- Con nota prot.  N. 0003050 del 13.12.2021 il dirigente scolastico, DOTT.SSA 
Mariaconcetta  Buongiovanni  ha comunicato all’ASL di Salerno DS67 
Mercato San Severino (SA) a tutela della salute pubblica  i nuovi casi di 
positività al Covid 19 emersi nella giornata odierna nell’IC di Bracigliano 
presso la scuola secondaria di 1 grado; 

- Con nota prot. N. 1893 del 13.12.2021 il Corpo di Polizia Locale di 
Bracigliano ha trasmesso all’U.T.C. nota dell’ASL di Salerno DS67 Mercato 
San Severino nella persona della dottoressa Carmela Lombardi che, preso 
atto della nota informativa del Dirigente Scolastico , ha chiesto a questo 
ufficio l’emissione di ‘Ordinanza di chiusura della scuola dal 14 al 22 
dicembre 2021 , precisando che l’attività didattica dovrà  essere svolta in 
dad in riferimento ai diversi casi segnalati;  

 

 

Ravvisata 

   

l’opportunità di procedere come misura precauzionale  eccezionale al contrasto della 
diffusione al contagio da Covid – 19  ;  

 



 

 

   

Ritenuto  

 

Rilevata  

di dover adottare ogni necessaria misura  a tutela della salute pubblica e della salubrità 
degli ambienti scolastici ;  

anche la necessità di disporre la sanificazione straordinaria degli edifici scolastici , tutti;  

 

Richiamato 

 

l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Dirigente del Servizio Tecnico una serie 
di compiti e competenze specifiche, ivi compresi i provvedimenti volti a garantire la 
sicurezza e ad evitare pericoli per la pubblica incolumità; 

 

ORDINA 
 

- In attesa delle ulteriori indagini epidemiologiche, come misura precauzionale eccezionale, la chiusura della 
Scuola Secondaria di 1° grado, dal 14 al 22 dicembre 2021 , precisando che l’attività didattica dovrà essere 
svolta in dad;  

 
Il Responsabile dell’U.T.C. 

 
Arch. Paola Giannattasio 

 

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune, nell’Albo Pretorio. 
 

Bracigliano (SA),  13/12/2021. 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-
12-2021 al 28-12-2021 
Lì  13-12-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 

 


