
 

 

  
 
 
 
IL SINDACO 
 

 
 
ORDINANZA SINDACALE N. 86 del 27.10.2020 
 
 
ADOZIONE Dl ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL 
CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 
85/2020. 
 
 

IL SINDACO 
Autorità sanitaria locale 

 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 85 del 25.10.2020 ad oggetto “Adozione di ulteriori misure preventive e 
precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19”; 
 
Considerato il numero crescente di nuovi contagi da Covid-19 rilevati nell’ambito delle azioni di screening 
della situazione epidemiologica attualmente in corso di svolgimento sul territorio comunale;  
 
Ritenuto opportuno, al fine di evitare il propagarsi dell’epidemia, adottare ulteriori misure di 
contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus, disponendo: 
• la sospensione del mercato settimanale a decorrere da venerdì 30 ottobre p.v. e fino a nuova 

disposizione; 
• l’obbligo per gli studi medici, i laboratori di Analisi cliniche, i laboratori diagnostici e i centri riabilitativi, 

di organizzare il ricevimento dei pazienti esclusivamente su appuntamento e di attuare tutte le cautele 
idonee ad impedire assembramenti nelle aree comuni interne (sale d’attesa) ed esterne adiacenti ai 
suddetti luoghi di lavoro; 

 
Vista, la nota, acquisita al prot. dell’Ente con n. 15868 del 27.10.2020, dell’Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore Pantaleone Comite di Maiori, con cui il Sig. Alessandro Ferraiuolo, in qualità di Dirigente 
Scolastico del summenzionato istituto, chiede l’autorizzazione a riaprire i locali scolastici per garantire lo 
svolgimento della “Procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 
 
Preso atto che, la Dirigenza scolastica, al fine di garantire tutte le misure per la prevenzione, il 
contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19, si impegna a:  
• sanificare a spese dell’Istituzione scolastica i locali dello stesso; 
• garantire il personale minimo, previsto per la sanificazione e per l’espletamento di tutte le procedure 

relative al concorso che si terrà nei giorni 29.10.2020 e 02.11.2020; 
• garantire tutte le procedure di sicurezza previste per l’accesso ai locali dell’Istituto, come da protocollo 

di sicurezza e prevenzione allegato alla surrichiamata nota prot. n. 15868/2020; 



 
DISPONE 

Per le motivazioni sopra espresse che qui si danno per ripetute e trascritte 
 

• la sospensione del mercato settimanale a decorrere da venerdì 30 ottobre p.v. e fino a nuova 
disposizione; 

• l’obbligo per gli studi medici, i laboratori di Analisi cliniche, i laboratori diagnostici e i centri riabilitativi, 
di organizzare il ricevimento dei pazienti esclusivamente su appuntamento e di attuare tutte le cautele 
idonee ad impedire assembramenti nelle aree comuni interne (sale d’attesa) ed esterne adiacenti ai 
suddetti luoghi di lavoro; 

 
DISPONE, altresì, 

 
• in deroga alla propria precedente Ordinanza n. 85 del 25.10.2020, l’apertura nei giorni 29.10.2020 e 

02.11.2020 dei locali scolastici dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Pantaleone Comite di Maiori 
al fine di garantire l’espletamento della “Procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami, per 
l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 
comune e di sostegno”, con la prescrizione di attenersi alle misure di sicurezza e prevenzione di cui in 
premessa.  

• la trasmissione del presente provvedimento: 
- all’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Pantaleone Comite di Maiori; 
- agli studi medici, ai laboratori di Analisi cliniche, ai laboratori diagnostici e ai centri riabilitativi 

presenti sul territorio comunale; 
- alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all’esecuzione della presente ordinanza; 

• la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito web del Comune; 
 

AVVERTE 
 
• che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 

ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune. 
Tutte le forze di Polizia vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.  

 
 
 
Maiori, li 27 ottobre 2020 

 
Il Sindaco 

f.to Antonio Capone 


