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IL SINDACO 

Autorità Sanitaria locale 

 

 

 

 

 Vista la propria Ordinanza prot. 1089 del 25/04/2021 reg. 8, con la quale, stante l'evolversi 

in negativo della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da <<CODID-19>> che, 

purtroppo, aveva interessato persone di questa comunità, risultate positive, normalmente a 

contatto con l'ambiente scolastico, fu disposta la chiusura della Scuola, con sospensione delle 

attività didattiche e del servizio Trasporto alunni, con decorrenza immediata e fino al 02 Maggio 

2021, salvo sviluppi; 

 

 ATTESO che l'ASL SA - Dipartimento Prevenzione in data 28/04/2021 ha effettuato una 

serie di tamponi alle persone che avevano avuto contatti con i casi di positività, fortunatamente tutti 

con esito negativo tuttavia, per avere certezza della negatività occorre attendere l'esito del 

secondo tampone, che di norma viene effettuato al termine del periodo di isolamento dei canonici 

14 giorni; 

   

 RITENUTO per tali motivi prolungare il periodo di chiusura della Scuola, con sospensione 

delle attività didattiche e del servizio Trasporto alunni, almeno fino al giorno 14 Maggio 2021, salvo 

sviluppi; 

 
 VISTI:  

• il Decreto del PCM 02/03/2021; 

• l'Ordinanza del Ministro della Salute 29/04/2021; 

• ogni altro aggiornamento in materia; 

• l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 
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COMUNE DI STIO 
(Provincia di Salerno) 

 



 

 

 

 IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e 

successivi aggiornamenti: 

 

 

ORDINA 
 

 

1. PROTRARRE LA CHIUSURA della Scuola, con la consequenziale sospensione delle attività 
didattiche, oltre che del servizio Trasporto alunni, fini al 14 Maggio 2021, salvo eventuali 
aggiornamenti; 
 
 

DISPONE 

 
 

che il presente provvedimento, oltre che pubblicato nel sito web del Comune e notificato 
all'Autorità Scolastica, venga trasmesso: 
1. alle forze dell'Ordine; 
2. all'Autorità Sanitaria; 
3. alla Prefettura di Salerno; 
4. al locale Comando di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.- 

 

IL SINDACO 

 (Natalino BARBATO) 
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