COMUNE
DI SAN NICOLA BARONIA
Provincia di AVELLINO
Prot. 1966 del 19.04.2021

ORDINANZA N. 08/21 DEL 19.04.2021
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE
TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA –
MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL “CORONAVIRUS” COVID 19.

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 recente “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3
sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle
ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», con il quale lo stato di
emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021, avente efficacia
a far data dal 16.01.2021, 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante
misure urgenti in materia di contenimento· e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in
particolare, l'art. 2 comma 11;
VISTE e richiamate le varie disposizioni statali, regionali con le quali, a partire dal mese di
febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e
straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta
emergenza epidemiologica;
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VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 79, con il quale
sono state emanate nuove misure in materia di contenimento e di contrasto all'
emergenza epidemiologica da COVID 19 ed il cui art. 2 detta disposizioni urgenti
relativamente alle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado;
PRESO ATTO dei contatti stretti registrati tra insegnati ed alunni frequentanti le scuole di
Flumeri e Villanova del Battista dell'Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” che
sono risultati positivi ai test molecolari per la ricerca Sars-Cov2.
TENUTO CONTO che gli insegnanti in questione svolgono l’attività didattica anche presso
le scuole di questo Comune.
RITENUTO la necessità in via precauzionale, in accordo con i Sindaci dei Comuni
ricadenti della giurisdizione dell’Istituto comprensivo “Benedetto Croce” nonché
con il Dirigente Scolastico del medesimo Istituto, di adottare ogni misura idonea
volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza
possibile agli alunni, ai dicenti e al personale ATA;
TENUTO CONTO che l’assenza di D.P.I. per le attività didattiche nella scuola dell’infanzia
per le fasce di età non sono richiesti e stante alle modalità di relazionarsi dei
bambini possono aumentare il rischio di contagio.
CONSIDERATO che il fenomeno va posto sotto il controllo della prevenzione dal punto di
vista sanitario, con puntuali accertamenti sul contagio all’interno della citata scuola
dell’Infanzia sia per il personale che per gli alunni;
RITENUTO pertanto di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza da
martedì 20 aprile a giovedì 22 aprile di tutte le scuole di ogni ordine e grado del
Comune di San Nicola Baronia;
VISTO l'art. 1, comma 1, del già richiamato D.L. 44/21 che conferma l'applicazione, fino al
30 aprile p.v., delle misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto
diversamente disposto dal D.L. medesimo;
VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute in data 17.04.2021 con la quale
viene confermata la collocazione in zona cosiddetta "arancione" del territorio della
Regione Campania con conseguente applicazione delle misure più restrittive
previste dal predetto DPCM;
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;
ORDINA
per le motivazioni esplicitate nel preambolo che qui si intendono integralmente riportati:
➢ la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di San Nicola Baronia dell'Istituto
Comprensivo “Benedetto Croce” di Flumeri, da martedì 20 aprile a giovedì 22 aprile
2021. Fatte salve ulteriori determinazioni subordinate alla valutazione, in prossimità di
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detta scadenza, dell’evoluzione del contesto epidemiologico locale e dell’andamento
della curva dei contagi.
➢ durante il periodo di sospensione sopra indicato sia garantito lo svolgimento
delle attività scolastiche facendo ricorso alla didattica digitale integrata (DAD)
INFORMA
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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