Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Santa Maria la Fossa
P.zza Europa, 4 – C.A.P. 81050
Pec: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N.17 DEL 19.05.2021

SOSPENSIONE
DELLE
ATTIVITA’
SCOLASTICHE
IN
PRESENZA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PLESSO MONTESSORI SUL TERRITORIO
DI
SANTA
MARIA
LA
FOSSA

IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'’epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato fino al
30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del14.01.2021;
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro della Salute, dal
Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania, preordinati, tutti, per quanto di
rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione dell’epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);
RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi
COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei
contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
“Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19
- Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n.
0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e
della quarantena”;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre;
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VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che “ Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione
Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”. (Omissis)”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 19 marzo 2021, al cui art.1 (Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania) è stato disposto che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi
del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e
fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5
marzo 2021, citata in premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni”;
VISTE le misure relative alle Regioni in zone gialle riviste dal D.L. “riaperture” del 21.04.2021;
VISTA l’Ordinanza ministeriale del 23.04.2021 che colloca la Campania nella fascia di rischio epidemiologico “zona
Gialla”;
VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti proprie Ordinanze;
DATO ATTO che sul Territorio locale esiste una comunità indiana e attualmente è in corso un quadro epidemico
caratterizzato dalla diffusione delle cosiddette varianti del virus;
VISTO la comunicazione per le vie brevi da parte della Dirigente dell’istituto Comprensivo di Grazzanise del plesso
Montessori sito in Santa Maria La Fossa della accertata sussistenza di due casi di positività al COVID-19;
CONSIDERATO :
• di attuare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per la tutela della
salute pubblica;
• che l’intero dell’ Istituto Comprensivo di Grazzanise sito in Santa Maria La Fossa – plesso Montessori , debba essere
oggetto di intervento di sanificazione al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale scolastico;
• ritenuto che per effettuare tale intervento all’interno del plesso scolastico occorra sospendere, in via precauzionale, tutte le
attività didattiche in presenza della scuola, che si svolgono all’interno del plesso scolastico presente sul territorio;
DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art.
117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale;
RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità
di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute pubblica;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,; l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, e s.m.i,;
TENUTO CONTO delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e la necessità di garantire la salute pubblica, nonché rilevato il miglioramento della
situazione che si è determinata sul territorio Comunale, fatto salvo la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in
conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio del Comune di Santa Maria La
Fossa;
TENUTO CONTO, dei contagi attualmente registrati sul territorio e del perdurare della situazione si necessita il prorogare
della sospensione concernente l’attività scolastica dei plessi presenti sul Territorio di Santa Maria La Fossa, attuando ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid-19;
emana la seguente
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ORDINANZA
la sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Istituto plesso Montessori, presente nel Comune di Santa Maria la
Fossa, salvo nuove diverse disposizioni da parte dell’ASL competente, a far data dal giorno 20.05.2021 fino alla data
22.05.2021 (compreso);
RACCOMANDA
Con decorrenza immediata, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti di conseguenza,
DISPONE
-

che l’ufficio Amministrativo predisponga gli atti necessari i necessari alla esecuzione della sanificazione dei plessi sopra
indicati con estrema urgenza;
che la presente ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Grazzanise;
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale Informatico

DEMANDA
La trasmissione della presente ordinanza:
• Alla Prefettura di Caserta;
• Alla Regione Campania;
• Alla Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell’ ASL di Caserta;
• Al Comando Carabinieri;
• Al Comando di Polizia Locale del Comune;
AVVISA
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del processo
amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
IL SINDACO
F.to Arch. Federico Nicolino
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

