COMUNE
DI SAN NICOLA BARONIA
Provincia di AVELLINO
Prot. 0327 del 24.01.2021

ORDINANZA N. 03/21 DEL 24.01.2021
OGGETTO: ABROGAZIONE ORDINANZE CONTINGIBILE ED URGENTI N. 01/21 E
02/21 EMESSE RISPETTIVAMENTE IN DATA 16.01.2021 E 17.01.2021.-

IL SINDACO
VISTA la propria ordinanza n. 01/2021 del 16.01.2021 “ordinanza contingibile ed urgente
di chiusura temporanea della scuola dell’infanzia di San Nicola Baronia – misura
precauzionale per il contenimento della diffusione del “coronavirus” Covid-19”.
VISTA la propria ordinanza n. 02/2021 del 17.01.2021 “ordinanza contingibile ed urgente
di sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza delle classi 1ª, 2ª e 3ª
della Scuola Primaria di San Nicola Baronia – misura precauzionale per il
contenimento della diffusione del “Coronavirus” Covid-19”.
VISTA l’Ordinanza n.01 del 05.01.2021, con cui il Presidente della Regione Campania ha,
disposto la ripresa dal 11.01.2021 delle attività didattiche in presenza della scuola
dell’Infanzia delle classi prima e seconda della scuola primaria.
VISTA l’Ordinanza n. 3 del 22 del gennaio 2021, del Presidente della Regione Campania
“Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio
regionale”.
PRESO ATTO che l’Asl di Avellino in data odierna ha comunicato l’esito negativo dei test
molecolari per la ricerca Sars-Cov2, effettuati su tutti gli alunni, docenti e
personale Ata risultati in data 13.01.2021 stretti contatti, con due alunni positivi al
Covid-19, frequentanti la scuola dell’infanzia di San Nicola Baronia dell'Istituto
Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri.
CONSIDERATO che a seguito della negatività del Sars-Cov2 da parte di tutti gli alunni,
docenti e personale Ata, frequentanti la scuola dell’infanzia di San Nicola Baronia
dell'Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri, cessa lo stato di
isolamento domiciliare obbligatorio di cui gli stessi erano stati posti in data
16.01.2021.
TENUTO CONTO che le disposizioni impartite con le ordinanze in oggetto, a seguito degli
esiti di negatività dei tamponi, sono da intendersi superate.
RITENUTO opportuno e sentito per le vie brevi il Dirigente Scolastico dell’Istituto
comprensivo “Benedetto Croce”,, di provvedere all’abrogazione delle citate
ordinanze
RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie
previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta
ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
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COMUNE
DI SAN NICOLA BARONIA
Provincia di AVELLINO
ORDINA
Con decorrenza immediata per le motivazioni esplicitate nel preambolo che qui si
intendono integralmente riportati:
1. L’abrogazione dell’ordinanza n. 01/2021 del 16.01.2021 “ordinanza contingibile ed
urgente di chiusura temporanea della scuola dell’infanzia di San Nicola Baronia –
misura precauzionale per il contenimento della diffusione del “coronavirus” Covid-19”.
2. L’abrogazione dell’ordinanza n. 02/2021 del 17.01.2021 “ordinanza contingibile ed
urgente di sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza delle classi 1ª, 2ª
e 3ª della Scuola Primaria di San Nicola Baronia – misura precauzionale per il
contenimento della diffusione del “Coronavirus” Covid-19”.
INFORMA
Che a seguito della presente Ordinanza, delle vigenti normative nazionali in materia di
Scuola, nonché di quanto disposto delle Ordinanze del Presidente della Regione
Campania citate in premessa, da domani 25.01.2021 la ripresa delle attività educative
e didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
operanti in questo ambito comunale.
AVVERTE
Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre
ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale
Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua
trasmissione a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”;
- Dirigente dell’Ambito Territoriale Di Avellino;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia.
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