
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

PROT. N. 4003 DEL  25.02.2020

Reg. Ord. Sind.  n. 5 del 25.02.2020

IL SINDACO
Quale Autorità Sanitaria Locale

Premesso che il Ministero della Salute con Circolari ministeriali:
- n.  3190   del  02/02/2020,  atteso  il  persistere  dell'allarme  segnalato  dall'OMS  in  relazione  alla

epidemia  del  nuovo  Coronavirus  (2019  n-CoV),  ha  dettato  indicazioni  per  gli  operatori  dei
servizi/esercizi a contatto con il pubblico per la gestione delle misure preventive e igienico sanitario;

- .n. 4001 del 08/02/2020, ha aggiornato le indicazioni per la gestione delle misure preventive igienico-
sanitario  nel settore scolastico;

- n. 5443 del 22/02/2020 ha dettato indicazioni per garantire la stretta applicazione delle misure di
prevenzione e controllo delle infezioni in tutte le strutture sanitarie inclusi i servizi di pronto
soccorso;

Visti:
• il D.L. del 23/02/2020, n.6 e il DPCM del 23/02/2020 con i quali il Governo interviene in modo organico,

nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della
sanità, allo scopo di adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica, per prevenire e contrastare l'ulteriore t rasmissione del virus;

• il Vademecum_ CORONAVIRUS con il quale il Ministero della  Salute e l'Istituto Superiore della Sanità
hanno individuato e diramato i dieci comportamenti finalizzati a favorire misure preventive e di contrasto
alla diff usione del Coronavirus; 

• Il  Comunicato n. 1  dei Sindaci del D.S. 60 del 23/02/2020 con il  quale sono state dettate le prime
indicazioni per i cittadini di rientro dalle zone in  cui sono stati  accertati casi di Coronavirus  (Co VID-
2019);

....... -....
Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 50 e 54 del D. lgs. N. 267/2000 TUEL per cui:  "in
particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

- La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, fino al giorno 29
febbraio  2020 per  consentire  presso tutti  i  plessi  dell’Istituto Comprensivo  “Vassalluzzo”,  nel
periodo considerato, interventi di disinfezione e igienizzazione dei locali;

-  Ai  Dirigenti  funzionari  responsabili  dell'Amministrazione  Provinciale  per  quanto  di  competenza,  di
provvedere, relativamente alle scuole secondarie  di II grado, ad att ivare interventi adeguati di disinfezione e
igienizzazione di tutti i locali e superfici nei plessi del territorio;



- Ai Rappresentanti Legali delle scuole private e paritarie di ogni ordine e grado,ivi compresi i servizi
educativi all'infanzia, di provvedere autonomamente, ad attivare interventi adeguati di disinfezione e
igienizzazione di tutti i locali e superfici del proprio plesso scolastico.

RACCOMANDA

Alla popolazione presente in città,anche se non stabilmente residente, di attenersi alle seguenti condotte e/o 
comportamenti finalizzati a prevenire la diff usione  del virus:

a) Lavarsi spesso le mani con detergenti igienizzanti appropriati;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,a meno che siano prescritti dal medico;

f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) Usare la mascherina se si sospetta di essere malato o assiste persone malate;

h) Per informazioni contattare:
• il  Numero Verde Ministeriale 1500,
• il Numero Verde Regionale 800.90.96.99;

i) per i malati il Numero Unico 112;

j) Per  ulteriori informazioni e segnalazioni contattare i seguenti numeri comunali:
• Protezione Civile  0812131278 
• Comando Polizia Municipale 0812131278 
• Staff del Sindaco 081 936318

La   presente   ordinanza   costituisce   titolo   esecutivo  ed   è  immediatamente eseguibile,
riservandosi  ulteriori  provvedimenti  ad integrazione  e  /  o modifica.  

INVIA
Per l'esecuzione della presente ordinanza e per quanto di competenza e di opportuna conoscenza:

a  t u t t e  l e  Forze dell'Ordine e al Comando Polizia Municipale;

• Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado;
• Ai Dirigenti e funzionari responsabili del Comune di Roccapiemonte;

• Ai Dirigenti e funzionari responsabili dell'Amministrazione Provinciale;
• Al Presidente della Provincia di Salerno;

• Al Sig. Prefetto;

• Al Sig. Questore;
• Ai Sindaci dei Comuni del D.S. n.60;
• Al Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni;
• RACCOMANDA A TUTTI I DESTINATARI DI PORRE IN EVIDENZA  DETTA ORDINANZA

NELLE PROPRIE SEDI ED UFFICI

ROCCAPIEMONTE, 25.02.2020 
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