
 
IL SINDACO 

 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 23 FEBBRAIO 2020 
 
 

Oggetto: Disposizioni precauzionali per fronteggiare l’eventuale rischio di diffusione della 
malattia infettiva COVID-19 
 

Il SINDACO 
 
Vista l’ordinanza del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19. (20A01220) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020)” a firma del Ministro della 
Salute; 
 
Ritenuto prendere misure precauzionali per contrastare la eventuale diffusione della malattia infettiva 
COVID-19 anche sul territorio di San Giorgio a Cremano; 
 
Preso atto che negli istituti scolastici pubblici del territorio è disposta la sospensione delle lezioni nei giorni 
24 e 25 febbraio per la concomitanza del Carnevale;  
 
 
Sentiti i Dirigenti scolastici; 
 
Visto l’art. 54 del d.lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
a tutti i cittadini che rientrino dalle aree interessate dal focolaio di diffusione del Coronavirus, ed in 
particolare le regioni del Nord Italia, di comunicare al Sindaco, per il tramite del Comando di Polizia 
Municipale al numero telefonico 0815654250 la data di arrivo sul territorio di San Giorgio a Cremano. Tali 
comunicazioni devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e per scopo meramente precauzionale al 
fine di permettere alle autorità sanitarie di attuare tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della 
Salute.  
 
la chiusura degli istituti comprensivi presenti in città nei giorni 24 e 25 febbraio 2020 al fine di consentire 
una igienizzazione approfondita straordinaria dei locali a carico del Comune; 
 
al soggetto gestore dell’asilo nido comunale di effettuare a proprie spese una igienizzazione approfondita 
straordinaria dei locali al termine della giornata scolastica del 24 febbraio 2020, dando comunicazione al 
Dirigente il VI Settore al termine della stessa;  
 
a tutte le scuole parificate ed agli asili nidi privati autorizzati presenti sul territorio di effettuare a proprie 
spese una igienizzazione approfondita straordinaria dei locali al termine della giornata scolastica del 24 
febbraio 2020, dando comunicazione al Dirigente il VII Settore al termine della stessa;  
 

INVITA 
la Città Metropolitana a favorire una igienizzazione approfondita straordinaria dei locali nelle tre scuole 
secondarie del territorio di propria competenza; 
 
Stabilisce la pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento e la sua trasmissione alla 
Prefettura, alle forze dell’ordine, alla Regione Campania, ai dirigenti scolastici di tutti gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado presenti sul territorio, ai soggetti gestori di asili nido pubblici e privati;  



 
Precisa che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali e si invita, quindi, la cittadinanza ad evitare 
inutili allarmismi. 
 
 
San Giorgio a Cremano, 23 febbraio 2020 
 

 


