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IL COMM ISSARIO ST RAO Rlll NAlllO
\ 'lSTA la norm11.ti,·11 e le din-n i,·c vi gcnli cmon nlc da lle autorità di Governo e da l r1 csidcn1c de lla
Gi unia Rri;i('ln11lr dclh1 C11mpani11 in materi/\ di contcnimcn10 e diffusione dell11 p!IOdemi~ dcfr,antt:

da COV'ID-19. che- si intendono, qui, integralmcntt ri ponate;

\ 1STA la lettera l'rot. U.C. 202 1. 0000 11 8 datata 11.02.202 1 dell° Unità di Crisi della Regione
Campania, invi~ta ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania. conccmen1e: "Esiti riunione
t 1nitì dì Crisi del 9 fcbbrnio 202 1··, esaminala nel corso di una apposita riunione ciel Ccnt.--o
Orcrati vo Comunale (C.O.C) di Sessa Aurunca, allargata ai \'enici sanitari del Distreno Sa.,ita.-io
n. 14 di Teano. nella seduta del 16.02 .2021 :
A111:.SO che in data odierna, presso la Casa Comunale, si è tenuta una riunione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), nel corso della qUA!e stata anal izzata la situazione epidemiologica
che afferisce alla popolazione scolastica di Sessa Aurunca;
CONSIDERATO che, in tale sede, sono stati riscontrati alcuni casi relativi a contagi da Covid-19
di studenti e personale scolastico, che suggeriscono di procedere ad una temporanea chiusura delle
scuo!C' pubbliche e private di ogni ordine e grado.
RITHHJTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di ecccz.ionalità cd urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanita
pubblica a.i sensi delle nonne tu~ sopra richiamate;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;
RJTENUTO nc«:ssario, nell'interesse della comunità, disporre 1a sospensione ddle anh ·ità
scolastiche in presenza per le ragioni sopra esposte; fatta eccezione per lo svolgimento dì quelle
destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità. previa valuw.ionc, da pane
deU "lstituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

