
 

 
COMUNE DI FOLIGNANO 

Provincia di Ascoli Piceno 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO FOLIGNANO CAPOLUOGO 

          PROT.N.  13470 / 20.09.2020  
 

 

Il Sindaco 
 

Preso atto della positività al Covid-19 di un alunno frequentante la scuola primaria di Folignano Capoluogo, 
sita in Via Vecchie; 
 
Preso atto della necessità di sottoporre a “tampone” il personale docente della classe interessata e il 
personale ATA; 
 
Sentito il Dirigente dell’ISC Folignano – Maltignano, che ha rappresentato la difficoltà di garantire l’ordinario 
svolgimento delle lezioni, nonché le minime condizioni di sicurezza degli alunni dell’intero plesso, a causa 
della indisponibilità del predetto personale e, conseguentemente, della assenza della necessaria vigilanza; 
 
Considerata inoltre l’esigenza di effettuare la sanificazione straordinaria dei locali; 

 
Visto l’art. 50 co.5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale “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 

 
per le motivazioni espresse in premessa, e al fine di garantire che la permanenza degli alunni negli edifici 
scolastici avvenga in condizioni di assoluta sicurezza, la chiusura del plesso scolastico di Folignano 
Capoluogo, sito in Via Vecchie s.n.c. nei giorni di lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020; 

 

DISPONE 
 

a) la trasmissione della presente ordinanza: 
al Dirigente Scolastico; 

all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;  

alla Prefettura di Ascoli Piceno; 

al Comando Stazione Carabinieri di Villa Pigna; 

al Comando di Polizia Comunale; 

b) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Folignano. 

AVVERTE 
 

che avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Marche entro 60 giorni 
dalla sua notifica o pubblicazione sull’Albo on line, ovvero mediante ricorso straordinario al Capo dello 
Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalle medesime date. 

 
f.to Il Sindaco 
Matteo Terrani 
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