
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA

 ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

 

N. Ord. Reg.Gen.:6 del 19-02-2021
 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE, IN PRESENZA, DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
NONCHE' QUELLE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE SIA PUBBLICHE CHE
PRIVATE FINO AL 27.02.2021 COMPRESO" 

 

 

Il Sindaco
VISTO il D.L. 25/03/2000, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2020, n.
35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-
19”;
VISTO il D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14/07/2020, n.
74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
VISTO IL D.L. 30/07/1983, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 e, in
particolare, l'art. 1, co. 1;
VISTO il DPCM del 07/08/2020, recante “Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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VISTO il DPCM del 07/09/2020 recante “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E
DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, RECANTE ULTERIORI
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 “
VISTO il D.L. 07/10/2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020” e, in particolare, l'art. 1, co. 1, che
proroga al 31/01/2021 lo stato emergenziale;
VISTI il DPCM del 13/10/2020, il DPCM del 18/10/2020 ed il DPCM del 03.11.2020,
con i quali sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione
dell'epidemia da Covid-19, assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla
diffusione dell'epidemia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale;
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.
10, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l’anno 2021”;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16
gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci
fino al 5 marzo 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 3 del 22
gennaio 2021, con la quale è stato, tra l’altro, disposto che “le scuole secondarie di
primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021,
fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti
scolastici in relazione a specifici contesti. Si richiamano i Dirigenti scolastici
all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei
rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ formulato
indirizzo all’Unità di crisi regionale di definire ed attuare sollecitamente, d’intesa con
le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai Giunta
Regionale della Campania Il Presidente singoli contesti territoriali, per la
realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente,
della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonchè sugli alunni delle classi
e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi
scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici. E’ demandato alle AASSLL altresì di
verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole (omissis)”
ATTESO che
- nelle ultime settimane, in base ai flussi comunicati dall’ASL, sono stati accertati i
seguenti casi di positività al covid-19:
periodo dal 25.01.2021 al 02.02.2021 n. 39 positivi in 9 gg.;
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periodo dal 03/02/2021 al 08/02/2021 n. 44 positivi in 6 gg.;
periodo dal 09/11/2021 al 11/02/2021 n. 23 positivi in 3 gg.;
periodo dal 12/02/2021 al 16/02/2021 n. 44 positivi in 4 gg.;
- che il numero complessivo di casi di positivtà dal 25.01.2021 al 16/02/2021 è pari a
213 casi;
-che, pertanto, l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio del Comune di
San Giuseppe Vesuviano ed il costante aumento dei contagi, anche a livello regionale,
in seguito alla ripresa dell’attività didattica in presenza integrano le condizioni di
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della
sanità pubblica ai sensi delle predette norme;
RITENUTO alla luce di tanto opportuno, in via precauzionale ed al fine di predisporre
tutte le misure volte a scongiurare un ulteriore aumento dei casi di positività con
conseguente rischio per la salute di tutti i cittadini, disporre proroga della sospensione
dell’attività didattica in presenza (esclusa quella amministrative), DEI SERVIZI
EDUCATIVI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NONCHE' QUELLE DELLE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE fino alla
data del 27.02.2021 compreso;
VISTA la L. 23/12/1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale e,
particolare, l'art. 32;
RICHIAMATO l'art. 50, co. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, IN PRESENZA, DEI
SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NONCHE’
QUELLE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE SIA PUBBLICHE
CHE PRIVATE A FAR DATA DAL PROSSIMO 22.02.2021 E FINO AL 27
.02.2021 COMPRESO, FATTA ECCEZIONE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA
DESTINATA AGLI ALUNNI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO E/O DIVERSAMENTE ABILI.
E’ consentita l'attività in presenza del personale tecnico-amministrativo e delle
direzioni per garantire l'ordinaria amministrazione dell'istituzione scolastica.

DISPONE
la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo pretorio del Comune di
San Giuseppe Vesuviano (NA) e la diffusione con qualunque altro mezzo informatico.
La notifica della presente Ordinanza:

al Prefetto della Provincia di Napoli;
al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
al Comando di Polizia Locale di San Giuseppe Vesuviano;
al Comando Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano;
al Commissario di Pubblica Sicurezza di San Giuseppe Vesuviano.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Campania entro 60 gg. Dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
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Presidente della Repubblica entro 120 gg. Dalla pubblicazione.
Il Sindaco

avv. Vincenzo Catapano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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