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COMUNE SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta



 

 
 
OGGETTO: Ordinanza di chiusura plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria (Elementare) e della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola Media) dell’Istituto
Comprensivo  “Giovanni XXIII”, nonché della scuola dell’infanzia E.Iadaresta e delle scuole
paritarie e private insistenti sul territorio comunale dal 16.11.2020 al 04.12.2020.
 

IL
SINDACO

 
Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da SARS-COV-2
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, in data 11 marzo 2020, l’epidemia è stata
valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.
 
Visto le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le
quali 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 del presidente del consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 ad oggetto “ Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
Visto:
·         l’art. 32 della Costituzione.;
·         l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
·         il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020 ed i successivi
fino da  ultimo,  a quelli  in data 13 ottobre, 18 ottobre 2020  e 3 novembre.
 
VISTO l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.86 del 30.10.2020 con la quale fino al 14 novembre
2020, su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le
scuole primaria e secondaria, 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;
 
VISTO, altresì, la propria ordinanza n.149 dell’11.11.2020 ad oggetto: “ EMERGENZA DA VIRUS SARS-COV-
2. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL' EPIDEMIA SUL TERRITORIO COMUNALE” con la
quale, fermo restanti le misure restrittive nazionali e regionali vigenti, sono state prese ulteriori misure restrittive
sul territorio comunale a far data dal 13 Novembre 2020 al 4 Dicembre 2020,
 
Vista la nota prot.n. 20468 del 12.11.2020 con la quale la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giovanni
XXIII” ha comunicato i dati numerici relativi alla situazione epidemiologica Covid 19 riguardanti il suddetto
Istituto;
 
RITENUTO necessario, alla luce dei dati trasmessi e della situazione epidemiologica presente
sul territorio comunale, procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza per le
scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni XXIII”, nonché della scuola dell’infanzia E.Iadaresta e delle scuole paritarie e private
insistenti sul territorio comunale dal 16.11.2020 al 04.12.2020.
 

Richiamate, qui, tutte le disposizioni nazionali e regionali, finalizzate al contenimento del contagio dal virus Sars-
Cov-2.
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 



Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA

 
la  sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo  “Giovanni XXIII”, nonché della
scuola dell’infanzia E.Iadaresta e delle scuole paritarie e private insistenti sul territorio comunale
dal 16.11.2020 al 04.12.2020.

 
DISPONE

 
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere
agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre la trasmissione in copia:
 

a.       al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII

b.       al Prefetto:

c.       al  Comando della Polizia Locale;
d.       alla locale stazione dei Carabinieri;

 
AVVISA

 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al
Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
 
Santa Maria a Vico lì 13.11.2020
 

  IL SINDACO
Andrea PIROZZI

 

 



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


