
COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno

COPIA
Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 10-01-2022

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e
grado sul territorio di San Rufo fino al 15 gennaio 2022.

L'anno  duemilaventidue addì  dieci del mese di gennaio,

il Sindaco

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la
quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione
epidemiologica;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza
nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19
sino al 31 marzo 2022;

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale
nonché di quelli comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso del Comune di
San Rufo circa l'andamento del contagio su scala locale e dell'aumento di nuovi contagi;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone l'adozione di iniziative di carattere
straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per
la collettività;



RILEVATA l'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a
fronte del rischio di ulteriore diffusione del contagio;

RILEVATA  l’esigenza di effettuare uno screening per gli alunni al fine di un rientro in sicurezza fra i
banchi di scuola;

RITENUTO opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del
caso, sospendere le attività didattiche in presenza delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul
territorio comunale, fino al 15 gennaio 2022 ai fini dell'accertamento di ulteriori ed eventuali casi
di positività tra gli alunni e il personale docente e non docente;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza ;

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

in via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro
provvedimento, la sospensione dell'attività didattica in presenza, fino al 15 gennaio 2022, della
Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, 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 dei singoli Dirigenti, delle specifiche condizioni di contesto.

DISPONE
che la presente ordinanza venga notificata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Statale di Teggiano;

che la presente ordinanza venga affissa mediante Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul
sito web istituzionale: (www.comune.sanrufo.sa.it) per la diffusione della presente ai fini di
generale conoscenza;

INCARICA
Il Comando di Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza e per la notifica a:
- Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell ASL di Salerno;
-  Al Comando Carabinieri di Polla;

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania
-Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO
f.to MARMO MICHELE
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