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Ordinanza Sindacale n. 14 del 4.1.2021
Prot. n.69

OGGETTO: Sospensione delle attività della scuola dell'infanzia e delle attività didattiche in
presenza della scuolaprimaria e secondaria di primo grado.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 èstato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO I' art. 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 25 maÍzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020,n.33,convertito dallalegge l4luglio 2020,n.74;

VISTO, in particolare,l'art. 1 del citato decreto-legge n. 33 del2020, a mente del quale "(omissis)
B. E'vietato I'assembramento di persone in luoghi pubblîcí o aperti al pubblîco (omissis) 16. Per
garantire lo svolgimento in condiziont dî sicurezza delle attività economiclte, produttíve e sociali, le
regioni monitorano con cadenza gîornaliera I'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e, in relczione a tale andamento, le condízioni di adeguotezza del sisterna sanitario
regionale. I dati del monìtoraggio sono comunicati gíornalmente dalle regioní al Ministero della
salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartîmento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successíve modificazioni. In
relazione all'andamento della situazìone epidemiologica sul tercitorio, accertato secondo i críîeri
stabiliti con decreto del Minisîro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. lI2 del 2 maggìo 2020, e sue eventualí modificazîoní, nelle more dell'adozione det
decretí del Presidente del Consiglio dei ministri dí cui all'artìcolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della saluîe, può inîrodurre misure
derogatorie, amplíative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo artícolo 2";

VISTO il DPCM 7 agosto2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del30 giugno 2020,de19luglio 2020 e successive;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modifi cazioni, Ael"6Cràto'
legge 25 maruo2020, n. 19; .i1,",; .
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VISTO il Decreto Legge 16.5.2020 n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020 n.74;

VISTO il D.L. n.83 del 30.7.2020 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-L? deliberata il 31 gennaio 2020), col quale è stato
prorogato, tral'alfro, al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.I25 con il quale, tral'altro, è stato prorogato al 3l
gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia (ai sensi dell'art.l|) afar datadal 5 novembre
al 3 dicembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di
contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto);

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, avente eff,rcacia (ai sensi dell'art.l4) afar datadal 4 dicembre
al 15 gennaio, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del
contagio su alcune aree del terrîtorio nazionale caratterizzate da uno scenorio di massima gravità
e da un livello di rischio alto);

VISTA I'Ordinanza n.92 del 23 novembre 2020 del Presidente della Regione Campani4 che, tra
l'altro, prevede: " l.I. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attivÌtà in
presenza dei servizi educativì e della scuola dell'infanzía (sistema integrato di educazione e di
istruzione 0-6 anni) nonché I'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole prímarie.
E' demandato alle ASSL territorialmente competentí il rnonitoraggío dell'andamento dei contagi e
la comunicazioni ai Sindaci dei datì di ríspettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di
situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento aî territori di competenzo, I'odozîone di
prowedimenti di sospensione delle attívità in presenza o di altre misure restrÌttive. Resta
demandata ai dírigenti scolastìci la verìfica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale
in servizio, per I'esercizio in sícurezza dell'attività dÌdattíca inpresenza; 1.2 ...... E'dato altresì
mandoto all'Unitù di crisi regíonale di programmare periodiche rnisure di screening relative al
mondo della scuol.a, con modalítà tolí da consentirne la capillorità sul territorio;";

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 202A n.158 ("Dísposizíoni urgenti per fronteggiare i rìschi
sanitari connessi alla dffisione del virus COVID-L9");

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 202A n.fl2 ("(Jlteriorí dispasizioní urgentí perfronteggiare
i rischi sanitari connessi alla dffisione del virus COVID-|9,');
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TENUTO CONTO che, in data 17.12.2020,1'Asl ha comunicato al Sindaco la messa in quarantena
di una persona positiva al Covid-l9 (genitore di alunno/a che ha frequentato la classe di un plesso
scolastico di Ascea) e la messa in quarantena di sette persone (per essere stati a contatto con la
persona positiva al Covid-l9) e che, successivamente, si è giunti alla messa in quarantena di 48
persone (di cui 8 positivi e 40 per contatti con persone positive al Covid-l9);

CONSIDERATO che, successivamente,la situazione è migliorata (7 positivi al Covid-19 e 4
contatti), ma, tenuto conto che vi sono ancora persone in attesa di tampone e che nel periodo festivo
vi è stato un potenziale incremento dei contatti sociali, col possibile rischio di diffusione dei
contagi, appaîe opportuno, anche ai fini precauzionali e soprattutto in relazione alle auività
scolastiche, adottare in modo rigoroso misure di contenimento del rischio di contagio;

RILEVATO che in Italia è in aumento il numero dei contagi, che ad Ascea ancora vi sono 7
persone positive al Covid-l9 (tra cui due bambini in età scolare) e che la ripresa del trasporto
scolastico favorirebbe la ripresa dei contagi, apparc opportuno, a scopo precauzionale, disporre la
sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici di Ascea a far data dal
7.1.2021 al 17.I.2A2I;

RITENUTO opporfuno, per tali motivi, disporre la sospensione delle attivita educative nella scuola
dell'infanzia e delle attivita didattiche in presenza della scuolapnmanae secondaria di primo grado
dal 7 .1.2021 al 17 J.2A2l:

VISTI l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 e l'art.50, comma 5, del D.Lgs n.26712000,
circa i poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA
per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si richiamano ad ogru effetto consequenziale di
legge, quanto segue:

I. con decorrenza dal 7 gennaio e fino al 17 gennaio 2A2l restano sospese le attivita educative in
presenza dei servizi educativi e della scuola delf infanzia (sistema integrato di educazione e di
istruzione 0 - 6 anni) nonché I'attività didattica in presenza della scuolapnrnat'ra e secondaria di
primo grado;

DISPONE
che la presente ordínanza sia notificata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale
"Parmenide" e sia trasmess4 per opporfuna conoscenza" all'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania;
che copia della presente ordinanza verLga pubblicata all'Albo Pretorio, nell'home page del sito
istituzionale del comune di Ascea e sulla paginaFacebook dell'Ente;
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SI RENDE NOTO
che awerso la presente ordinanza, chl)nque vi abbia interesse, può proporre alternativamente
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro 60
gg. dalla notifica e/o pubblicazione ai sensi dell'art. 2 L" 1034 del 06.T2.1977, ovvero, entro 120
giomi e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 2 e ss D.P.R. 24.11.1971n.1199.
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