UFFICIO DEL SINDACO
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 112 del 27/11/2020/R.G.

OGGETTO: Misure preventive e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 - Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale con decorrenza dal 30.11.2020 e fino al 07.12.2020.

IL SINDACO

PREMESSO che








con Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, 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 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, sono state sospese le attività didattiche ed
educative in presenza nelle scuole con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020;
con Ordinanza della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, 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 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79
del 15 ottobre 2020”, a parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5
dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre
2020, su tutto il territorio regionale è stata consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole
dell’infanzia;
con Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20 ottobre 2020, 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 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano
(NA)”, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è stata confermata la sospensione
delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo
svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro
autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche
condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico;
con Ordinanza della Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020, 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 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali,
attività scolastica e limitazioni alla mobilità”, con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 31 ottobre
2020 su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in
presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività
destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui
svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle
specifiche condizioni di contesto;
con Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30 ottobre 2020, 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 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività scolastica e
trasporto pubblico locale. – Proroga della cd.”zona rossa” nel comune di Arzano (NA)”, con
decorrenza dalla data del provvedimento e fino al 14 novembre 2020 su tutto il territorio regionale
è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e
secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi
dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa
valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;
a seguito di DPCM 3 novembre 2020, che ha confermato l’attività didattica ed educativa in
presenza per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per
l’infanzia, con Ordinanza della Regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020, 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 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle
disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità”, con
decorrenza dal 6 novembre e fino al 14 novembre 2020 su tutto il territorio regionale sono state
confermate le misure disposte con ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020;
con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre
2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, la Campania è entrata nell’area rossa,
per cui si applicano sul territorio regionale le disposizioni di cui all’art. 3 del medesimo DPCM,
che prevede, in ogni modo, lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
con Ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, 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 1978, 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 scolastica
a distanza - Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea”, è stata
disposta:
- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 la sospensione delle attività
educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché l’attività didattica
in presenza delle prime classi della scuola primaria, in vista della ripresa di tali attività a far data
dal 24 novembre 2020, dando mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare,
dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi
antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché
agli alunni e relativi familiari conviventi;
- con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 la sospensione delle attività
didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle
prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, dando mandato alle
AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

del Mezzogiorno - di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, 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 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul
territorio;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 108 del 19.11.2020, con la quale è stata disposta, come misura
precauzionale per evitare il contagio da COVID-19, la sospensione di tutte le attività didattiche ed
educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le attività
destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, con decorrenza dal
24.11.2020 e fino al 29.11.2020;

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 92 del 23.11.2020, 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 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del
decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola
dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria”, con la quale, con decorrenza dal 25 novembre
2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola
dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in
presenza della prima classe delle scuole primarie, demandando alle ASSL territorialmente competenti
il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse,
con conferma delle disposizioni dell’ordinanza n. 90 per quanto non previsto;

RILEVATO che nella suddetta ordinanza regionale si richiama espressamente la seguente facoltà:
“E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai
territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre
misure restrittive”;

CONSIDERATO che





il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e i dati dei contagi su scala nazionale,
regionale e comprensoriale destano ancora notevoli preoccupazioni;
in particolare nel nostro Comune, anche se si registra un aumento del numero di guariti, ci sono
interi nuclei familiari coinvolti dal contagio e costretti alla quarantena e/o all’isolamento;
si è in attesa degli esiti di alcuni tamponi effettuati nei giorni scorsi dal personale ASL
territorialmente competente;
lo screening alla popolazione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino alle prime classi della
scuola secondaria di primo grado (circa 390 persone tra alunni, personale docente e non docente),
non è stato ancora effettuato;

RITENUTO opportuno, al fine di scongiurare pericoli per la salute degli alunni e dei docenti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, nonché
degli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, sospendere le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 30.11.2020 al
07.12.2020;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
VISTO l’art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
VISTO l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA
la sospensione, per i motivi di cui sopra, di tutte le attività didattiche ed educative in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le attività destinate agli alunni
affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, con decorrenza dal 30.11.2020 e fino
al 07.12.2020.

DISPONE





la trasmissione della presente a mezzo PEC al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G.
Pascoli” di Tramonti per i conseguenziali provvedimenti di competenza;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Tramonti e sul portale
istituzionale dell’Ente;
la trasmissione della presente alla soc. coop. soc. Tramonti Mobilità per la prosecuzione della
sospensione del servizio di trasporto scolastico;
la trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Tramonti, al Comando di
Polizia Locale ed al responsabile della protezione civile per le azioni di rispettiva competenza.

AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla
normativa vigente.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
-

ricorso al TAR entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione o
dalla piena conoscenza.

Tramonti, lì 27.11.2020

IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda

