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Prot. N.   6817  del   24/11/2020 
    
 

ORDINANZA SINDACALE Nr. 37 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado per 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

IL  SINDACO 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2020 n. 275, in vigore dal 6 novembre 
2020 fino al 3 dicembre 2020; 

Vista  l'Ordinanza del Ministro della Salute del  13 novembre 2020,  pubblicata  nella Gazzetta il 
14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si 
applicano sul territorio regionale della Campania le disposizioni dell'art . 3 del predetto DPCM 3 
novembre 2020; 

Vista l'Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale 
della Campania ha disposto, tra l'altro, quanto segue: 

- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, restano sospese le attività 
educative 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 delle prime classi della scuola primaria; 

- con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le 
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; 

- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni 
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della 
classe che sono in didattica a distanza; 

Inoltre, si stabiliva di dare mandato alle AA.SS .LL. territorialmente competenti di assicurare dal 

16.11.20 l'effettuazione di screening  su base volontaria ai personale docente e non docente, agli 
alunni e relativi familiari conviventi degli alunni della scuola dell'infanzia e della classe prima. 
Considerato che nonostante la buona partecipazione a detto screening, lo stesso non è da ritenersi 
esauriente in quanto altri ancora devono sottoporsi allo stesso al fine di poter avere la certezza del 
totale controllo della situazione; 

Considerato, il numero ancora alto dei contagi, soprattutto in ambito familiare, in tutto il 
comprensorio valdianese; 

Visto che il 29 novembre p.v. allo scadere dei termini previsti, sarà rivalutata la posizione della 
Regione Campania  e l'eventuale permanenza o meno in zona rossa; 

Ritenuto, quindi, opportuno lasciare per questa settimana e fino a Domenica 29 novembre 2020 
le scuole di ogni ordine e grado ancora chiuse, riservandosi la possibilità di rivalutare la situazione con 
maggiori e più certi elementi di valutazione , al fine di tutelare quanto più possibile i bambini, le 
famiglie e il personale scolastico tutto ; 

Vista l'Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale 
della Campania ha disposto, tra l'altro, quanto segue: 
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1.1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione 
del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 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 .  

1.2. 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; 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità 
fisica dei cittadini adottare una misura idonea a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio 
dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il diritto allo 
studio viene, comunque, preservato con la didattica a distanza; 
V isto l'art . 32 Della Carta Costituzionale; 

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

La sospensione dal 24 novembre 2020 al 03 dicembre 2020 delle attività didattiche in presenza 
per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, 
scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle  attività destinate agli alunni 
con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa 
valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto. 

Avvisa che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione. 

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e 
trasmesso: 

• alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; 

• alla Presidenza della Regione Campania; 

• al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno; 

• ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell'Infanzia, della Scuola primaria e secondaria; 

• all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania; 

• al Centro Scolastico Provinciale di Salerno; 

• al Comando - Stazione dei Carabinieri di Polla. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24 novembre 2020 

 
 

                                                                                                                           IL SINDACO 
                                                                                                                       Marmo Michele 
 


