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Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

ORDINANZA N. 33 del 23/11/2020
OGGETTO: Ulteriori disposizioni urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della L. 23/12/1978 n°833 in
materia di Igiene e Sanità Pubblica, dell’art. 3 del DL 25/03/2000, n°19 e dell’art. 50 D.Lgs.
18/08/2000 n°267. - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA
DAL 25 NOVEMBRE E FINO A SABATO 05 DICEMBRE 2020.

IL S INDACO
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 dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 , da ultimo prorogato al 31.01.2021, giusta delibera del
Consiglio dei Ministri del 7.10.2020;

VISTI
-

i provvedimenti normativi emanati, sin qui, dal Ministro della Sanità, ultima Ordinanza
del 13/11/2020, dal Governo, ultimo D.L. n.125 del 7.10.2020, dalla Presidenza del
Consiglio di Ministri, ultimo DPCM del 3/11/2020, preordinati, tutti, per quanto di rispettiva
competenza, ad assumere ogni misura di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al
diffondersi del virus COVID-19;

-

l ’ Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 ad
oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da
Covid19”, con cui si disponeva la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi della

Tel.:

0824 44004 - Fax: 0824 44497 - C.F.: 80003630623Sito web: www.comune.apollosa.bn.it
PEC: apollosa@pec.cstsannio.it e-mail: protocollo@comune.apollosa.bn.it

COMUNE DI APOLLOSA - AOOAPO - 0006615 - Uscita - 24/11/2020 - 09:24

Scuola dell’Infanzia e la prima classe della scuola primaria (sistema integrato di educazione
ed istruzione 0-6 anni) dal 24/11/2020;
-

l ’ Ordinanza

del

Presidente

della

Giunta

della

Regione

Campania

n.

92

del23/11/2020adoggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Civid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della Legge
23/12/1978, n.833 in materia di Igiene e Sanità Pubblica e dell’art.3 del D.L. 25/03/2020,
n.19. Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola dell’infanzia e
delle prime classi della scuola primaria.
PRESO ATTO c h e l ’ Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 92 del
23.11.2020, ha disposto:
-

“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 E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio
dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse.
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. Resta demandata ai dirigenti scolastici la
verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in
sicurezza dell’attività didattica in presenza”;

PRESO ATTO del parere dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile (UCPC), per la gestione
delle attività di assistenza alla popolazione, costituito ed attivato con Ordinanza n. 9 del 07/04/2020
ed in modo particolare dei Medici di Medicina Generale che ne fanno parte;
SENTITO il parere del Dirigente Scolastico dell’IC “Luigi Settembrini” a cui afferiscono i plessi
di Apollosa;

RILEVATO CHE in base al quotidiano monitoraggio dei casi COvid-19, si è evidenziato
dall’inizio del mese di novembre, lo sviluppo e la crescita generale dei casi di positività;

ACCERTATO CHE nel territorio comunale ricorre una documentata ascesa del contagio da
SARS 2-Covid 2019, per cui, in base al principio di precauzione, è necessario adottare ogni misura
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utile e necessaria al contrasto e al contenimento della diffusione del virus;;
CONSIDERATO CHE l’apertura delle scuole, in questo particolare momento, visto il contesto
epidemiologico attuale, potrebbe creare ulteriori situazioni di potenziale contagio;

RITENUTO CHE:
-

quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni più opportuno
provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al
fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio;

-

le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, e degli alunni
provenienti da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali è sicuramente un potenziale
fattore di rischio che, almeno all’attualità, deve essere evitato senza indugio;

RIBADITA, dunque, la necessità di adottare, con immediatezza, nelle more di eventuali ed
auspicabili nuove determinazioni nazionali o regionali, ulteriori e più stringenti misure
scolastiche, rispetto a quelle attualmente in vigore, volte a contrastare e contenere il
preoccupante e recente incremento della diffusione del contagio sul territorio amministrato, tanto
in forza dei poteri sindacali, anche nella qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTI:
-

Gli articoli 32, 1 1 7 , c o m m a 2 , l e t t q ) e 1 1 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e ;

-

L’art 168 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea;

-

L’art 32 della Legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale;

-

L’art 117 del Decreto legislativo del 31.03.1998 , n. 112 in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;

-

il D.P.C.M del 03/11/2020;

-

l’ordinanza del Ministero della salute del 13/11/2020;

-

l’art 50 del Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli enti Locali, D.Lgs n 267/2000
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ORDINA
La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio Comunale a far data dal 25.11.2020 fino al 05.12.2020, 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;

DISPONE
che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec , per quanto ne consegue:;

-

Alla ASL BN1, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e
Prevenzione della Provincia di Benevento;

-

al Dirigente dell’ Istituto Scolastico Comprensivo “ Luigi Settembrini” ;

-

all’Unità di Crisi della Regione Campania;

-

al S.E. Prefetto di Benevento;

-

al Comando Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio;

-

al Corpo di Polizia Municipale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente;

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Apollosa,
nonché sulla homepage del sito istituzionale www.comune.apollosa.gov.it

AVVERTE
che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente
ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Marino Corda
CORDA MARINO
24.11.2020
08:09:25 UTC
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