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ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 11.01.2022
Oggetto: ripristino delle modalità di prestazione dei servizi delle attività scolastiche in
presenza delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale
IL

SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 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, e successive proroghe;
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);
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;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 1 del 07.01.2022 con la quale si ordinava, in
via contingibile ed urgente di sospendere le attività in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio
comunale, (fatta esclusione per gli alunni diversamente abili) dal 10/01/2022 al 15/01/2022 fatta salva
la possibilità di assumere ulteriori decisioni in merito in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico;
VISTA l’Ordinanza n.1 del 07.01.2022 del Presidente della Regione Campania che, disponeva la
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sole scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado;
CONSIDERATA la sentenza del Tar che revocava l'ordinanza nr. 1 del 07/01/2022 del Presidente
della Giunta Regionale che disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29
gennaio 2022 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
VISTA la nota della Prefettura in uscita n. 0003150 del 11.01.2022 con la quale il Prefetto richiama
l’attenzione dei Sindaci sulle motivazioni del decreto monocratico presidenziale del Tar Campania –
Sez.V n. 19/2022 che hanno determinato l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di
fruizione dei servizi educativi, scolastici, e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale
di rango primario, ed invita i Sindaci a limitare “le concrete possibilità di intervento ulteriore su
base substatale alle ipotesi residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze non previste e
non prevedibili, impongano l’improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a
fronteggiare idonemaente con carattere di ineludibile , situazione di emergenza –urgenza”;
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CONSIDERATO la nota dell’Anci Campania del 11.01.2022 prot. 145 con la quale si suggerisce ai
Sindaci, di poter procedere, in autotutela, alla sospensione con propria Ordinanza circa le attività in
presenza;
VISTA la legge 689/1981;
RICHIAMATO integralmente il D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs nr. 267/00 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”;
VISTO l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
tutto ciò premesso, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto,.
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte:
la revoca con effetto immediato dell’ordinanza sindacale nr. 01 del 07/01/2022, invitando le
istituzioni scolastiche del territorio a provvedere alla ripresa delle attività didattiche in presenza delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado a far data dal 12.01.2022, fatta salva la possibilità di assumere
ulteriori decisioni in merito in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico;
DISPONE
di dare la massima divulgazione del presente provvedimento e che lo stesso venga pubblicato sull’albo
Pretorio on line del Comune di Santa Maria la Fossa, nonché trasmesso:






Alla Prefettura di Caserta
ai Dirigenti Scolastici;
al Comando Vigili Urbani;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Grazzanise;
all’ASL;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Campania, nel termine di gg. 60 dalla
pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine di gg. 120 dalla pubblicazione ai sensi del DPR n. 1199/1971.
Il SINDACO
F.to Arch. Nicolino FEDERICO
(Firma Autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

