Comune di Santa Maria la Fossa
PIAZZA EUROPA, 4 - 81050 CENTRALINO 0823 993280 - PEC:
PROTOCOLLO.SANTAMARIALAFOSSA@ASMEPEC.IT

ORDINANZA N. 21 DELLO 07.12.2020

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN
PRESENZA FINO AL 22/12/2020.
IL SINDACO
VISTO l’art.32 della Costituzione;
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze aventi ad oggetto sospensione attività didattica in
presenza dei servizi dell'infanzia, della scuola dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria, al
cui contenuto interamente si rimanda;
VISTE le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in
materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
VISTA, da ultimo, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28
novembre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre I
978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale.” al cui punto 1.1. si ordina: “con
decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo
punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse
dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle
concernenti i laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - di continuare gli screening, attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli
alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far
data dal 9 dicembre 2020”;
CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le
disposizioni contenute nei provvedimenti statali e regionali emanate in materia di contenimento
epidemiologico SARS Cov-2 COVID19, integrandoli per quanto all'occorrenza in riferimento alle
peculiarità comunali;

VISTI i dati della situazione epidemiologica sul territorio comunale;
RITENUTO necessario non vanificare tutte le azioni già espletate volte al contrasto ed al
contenimento dell'epidemia sul territorio comunale;
CONSIDERATO altresì, che l'esercizio delle attività didattiche, sia direttamente che indirettamente
per le ulteriori attività che esse generano, potrebbe rappresentare un aggiuntivo elemento
amplificativo alla trasmissione del virus COVID-19;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità
pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
VISTO l'art. 50, comma 5 del d. lgs 267/2000, ai sensi del quale "In particolare in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale";
RITENUTO necessario, nell'interesse della comunità, disporre l’ulteriore proroga della
sospensione delle attività scolastiche in presenza per le ragioni sopra esposte;
ORDINA
L’ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22/12/2020 incluso,
delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, fatta eccezione per lo
svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o disabilità.
che la presente ordinanza venga:
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
Pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Santa Maria la Fossa;
Inoltre, per quanto di competenza, dispone che venga trasmessa:
Al Comando Stazione Carabinieri di Grazzanise;
A tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio;
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
All'ASL Caserta - Dipartimento di Prevenzione (UOPC) - Servizio Igiene e Sanità;
Al Comando della Polizia Municipale - Sede;
Al Resp.le dell'Area Tecnica - Sede;
Al Resp.le dell'Area Amministrativa - Sede;
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Santa Maria la Fossa, 07.12.2020
IL SINDACO
F.to Arch. Nicolino Federico

