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ORDINANZA N. 4 del 21/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO –SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN
PRESENZA DELLA CLASSE 3 C DELLA SCUOLA PRIMARIA “RODARI” IN P.ZZA “A. DE CURTIS” –
84092 BELLIZZI.

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 a causa della diffusione del virus COVID-19, prorogato fino al 31
gennaio 2021 dal D.L. 125/2020, di poi, ulteriormente prorogato fino al 31.03.2021 dal D.L. 183/2020, ed infine
prorogato fino al 30 Aprile 2021 dal D.L. n° 2 /2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6;

VISTI i seguenti provvedimenti normativi, sin qui, emanati dalle competenti Autorità, preordinatati, per quanto di
rispettiva competenza, ad assumere ogni misura di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del
virus  COVID-19,  in  particolare,  per  quanto  qui  compete,  quelle  che  disciplinano lo svolgimento delle  attività
scolastiche:

 Istituto Superiore della Sanità,  ultimo rapporto del  30 dicembre 2020 ad oggetto:  “Apertura delle scuole e
andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

 Ministro della Sanità, ultima Ordinanza del 02 gennaio 2021 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 Governo, ultimo Decreto Legge del 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” ed in particolare l’art. 4 che detta disposizioni per
la progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza;

 Presidenza del  Consiglio di  Ministri,  ultimo DPCM del  14 gennaio 2021 “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 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;

 Presidente della Giunta della Regione Campania,  Ordinanza n.2 del 16 gennaio 2021 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale sono dettate
sul territorio regionale disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria;

RILEVATO CHE:

 con  Decreto  cautelare  n.142 del  20  gennaio  2021  del  TAR Campania  Napoli  sez.V,  con riferimento  alle
disposizioni  della  menzionata  Ordinanza regionale  n.2 del  16 gennaio,  in  particolare  quelle  concernenti  le
attività della scuola primaria , ha disposto che “non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria
disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba
agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole
medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici”;

 A seguito di detto Decreto cautelare, il Presidente della Giunta della Regione Campania emanava Ordinanza n.
3  del  22  gennaio  2021  ad  oggetto”  Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19”,  con  la  quale  sono  dettate  sul  territorio  regionale  ulteriori  disposizioni
concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria;

PRESO ATTO della comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi prot.n.
2740 del 20/02/2021, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 21/02/2021 al n. 3358, dalla quale emerge
che nella classe 3 C della scuola primaria “RODARI” sita in P.zza “A. De Curtis” – 84092 Bellizzi, è stato accertato
un caso positivo di COVID-19; 
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RITENUTO necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la
maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti; 

CONSIDERATO che il fenomeno va posto sotto il controllo della prevenzione dal punto di vista sanitario, con
puntuali accertamenti sul contagio all’interno della classe 3 C della scuola primaria “RODARI” sita in P.zza “A. De
Curtis” – 84092 Bellizzi, dell’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi sia per il personale che per gli alunni; 

RITENUTO pertanto di disporre, la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della classe 3 C
della scuola primaria “RODARI” sita in P.zza “A. De Curtis” – 84092 Bellizzi, fino al giorno 01/03/2021 (escluso);

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza immediata e fino al
01/03/2021 (escluso), la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della classe 3 C della scuola
primaria “RODARI” sita in P.zza “A. De Curtis” – 84092 Bellizzi, dell’Istituto Comprensivo Statale di Bellizzi;

DISPONE

1. Che venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;

2. Che venga trasmessa,  per  i  relativi  adempienti,  al  Dirigente  scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale  di
Bellizzi; 

3. Che  venga  trasmessa  al  Dipartimento  di  Prevenzione  Collettiva  dell’Asl  di  Salerno-  USCA  del  Distretto
Sanitario 65, competente per il territorio;

4. Che venga trasmessa, per le azioni di rispettiva competenza, alla Prefettura di Salerno, al Comando Stazione
Carabinieri ed alla Polizia Municipale, 

5. Che venga data, a cura degli uffici comunali preposti, la massima pubblicità possibile mediante affissione di
copie nei luoghi e locali pubblici del territorio comunale.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro
60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale lì 21 febbraio 2021

  IL SINDACO
   f.to Domenico VOLPE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs.39/93


