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lìichiamata la propria ordinanza n- 4 del 25i02i2010. con la quale veniva dìsposta la chìusula dclle

scuolc di ogni ordine e grado del lerrilor'io comunalc. fìno a data da desrinarsi con suel'ss"ira
ordinanza. in considerazione de1la circostanza che nel lerritorio del Vallo di l-auro (Laulo.

illoschiano e Tauiilrlo) risultava la prcscnza di petsone prolcnìenli dai tcrritori interessati dai

1òcolai cpidcmiologici. sotbposte al periodo di 'quarantena' precauzionale disposta dalle autoritì
locali dì coùceno con le autolità sanitarici
Lettà I'ordinanza del Presidente della Ciul1ta Rcsionale. r'Ì-'1 del 16,r02i2020. con 1ir qualc rc]lira
disposla la sospeÌìsione dei serYizl scolastici di ogni ordine e grado fino al 1" ma|zo 2020. al line di
consentire ai soggetti compctcnti. la realizzazione di un prograrrma di disitfezlonc slraordinaria dci

locali scdi di attività didattìche:
I'reso atto che gli esami epidemìologici eflètuati sullc persone del Vallo di Lauro sottopostc c
_quaranlena' preventiva hanno dato esito ncgatiYo:
Dàto atto che la dilla specializzata CID^P di Pnla Principato (]llra (AV). all'uopo incaricala dallo
scrirenle. ha completato. in data 19102i2020. sccondo le indicazioni lòrnite con nota dcll' -\Sl-
(/\V). prot. n.ll92 dcl 271{)2/1020. le attività di disinlèzir.rne stmordinaria iù tLrlti i plcssi scolastici
prcscnti sul tcrrilorio comunale:
l)ato atto, altresì. dì aYeÌ c.ù1ruùicato ai Dirigellti Scolastici l'avrenuto conryìctametto dclla
ilisinlèzione slraordinaria dei lelati!'i plessi di conìpetenza e di a\cr ricc{rto dai mcdcsinri
rassicurazioni in mcrito alla ef'tìttuaTionc di una ordinaria pulizia dci locali da c11èttualsi prinra

dclì ingresso degli alunni nelle aule didattiche:
Ritenuto, sulla base clelle considerazit»ri sopraripo ale. di aver ottempemlLì all'adozìonc di tLìlle lc
lnisure precauzionali a tutcla dclla sanità pubblica, comc prelisto dalle misurc otganizzati\ e vollc al

contcninìento cd alla gcstionc dcìla cnlcrgcnza cpidcmiologica derjvantc dal "coronur inr:;

^ttesa 
la propria conpeterza ai sensi dell'ar1. 50 del D. I-gs. n. 26712000:

ORDINA
la riapertura delle scuole cìi ogni ordine e grado presenti sul tcrritorio conluùale. a dccorrere dal A
marzo 20201.

AvVERTE
chc. pcr la gestionc dell'emergenza in continua eloÌuzione. potranno essere assuntc ordinanze

.:'ut.l:rrirc irr ha.. :rllc rclar'r< Ici<..ira.
PUBBLICA

la prcscntc ordìnanza sul sito dcl (omunc c sui siti inlernet. nonchc nei luoghi pubblici di

affìssìoner
TRAS]\TE'II'E

ai Dirigenti Soolastici, al Comando di Polizia \lunicipalc, alla Stazione Carabinicri di N'larzano cli

Noìa. al fbn1missariato di Lauro, alla Prelèttura di Avcllino.
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