COMUNE DI SERINO
(PROVINCIA DI AVELLINO)
TEL. 0825/594025 – FAX 0825/592539 – sito Internet: http://www.comune.serino.av.it

Ordinanza Sindacale n. 5423 del 19/05/2021
OGGETTO: ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA FINO AL
21.05.2021

IL SINDACO
CONSIDERATO che, l’Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e la successiva dichiarazione del
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;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23.04.2021 con la quale cessano di avere efficacia nella
Regione Campania le misure di cui alla “zona arancione” e si applicano le misure di cui alla cd. “zona gialla”,
nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 14 del 17.04.2021;
CONSIDERATO che tutti i provvedimenti emanati dal livello locale a quello nazionale pongono come
obiettivo di carattere generale l’evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a
esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è Ufficiale di Governo e
Autorità Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;
VISTI gli Artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con Decreto L.gvo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i., i quali
attribuiscono al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione minacciata
nel caso in argomento dalla potenziale diffusione del contagio da VIRUS COVID – 19;
EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una
esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, cos’ come richiesto anche
dalla normativa nazionale;
CONSIDERATA la condizione epidemiologica di particolare gravità manifestatasi nelle ultime settimane
nel territorio del Comune di Serino e che la riapertura della scuola dovrà avvenire compatibilmente con tale
situazione e tenendo conto della sicurezza dei ragazzi e di tutto il personale;
RAVVISATA la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare l’avanzata dell’epidemia anche
limitando l’attività didattica in presenza nelle scuole presenti sul territorio comunale , in deroga a quanto
previsto, vista l’eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio elevato di diffusione
del virus e di sue varianti nella popolazione scolastica, oltre al rischio della relativa diffusione dello stesso nella
Comunità;

VALUTATA la necessità di adottare, rispetto alle misure contemplate nel DPCM del 02.03.2021 e nelle
ordinanze regionali, ulteriori misure efficaci ed efficienti a contenere il diffondersi di altri casi di positività, in
relazione alle circostanze del caso concreto;
VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da Covid 19”, soprattutto per la parte riguardante la riapertura delle scuole, anche nelle zone rosse, con la
possibilità, nei casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio
estremamente elevato di diffusione del virus, di derogare attraverso provvedimenti adeguatamente motivati, nel
rispetto del principio di proporzionalità e sulla base di una specifica e circostanziata valutazione condivisa con
le autorità sanitarie competenti;
VISTA la nota della Prefettura di Avellino prot. 3750 del 02.04.2021;
VALUTATA la necessità di riprendere le attività didattiche in presenza in totale sicurezza, mettendo al primo
posto la salute dei ragazzi, contestualizzando il provvedimento adotatto rispetto alle condizioni avute e presenti
sul territorio;
VISTO le operazioni di screening sui ragazzi che si stanno effettuando sotto la struttura del mercato coperto e
che proseguiranno nelle giornate del 20 e 21 maggio, unitamente alla completa sanificazione di tutti gli edifici
scolastici presenti sul territorio e alla completa pulizia esterna degli stessi;
VISTA la propria competenza in merito, ai sensi del richiamato art. 50 del TUEL – enti locali;
VISTO l’art. 117 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle disposizioni delle misure per il contrasto
ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute riguardanti misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;
DATE per richiamate comunque le misure di cui al DPCM del 02.03.2021, all’Ordinanza del Ministro della Salute
del 16.04.2021 e e alle Ordinanze Regionali;
RITENUTO provvedere in merito;
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche in presenza, fino alla data del 21.05.2021, in tutti gli edifici
scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati;
Restano comunque consentite in presenza, ma sarebbe opportuno il contrario, le attività destinate agli
alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.
Il contenuto della presente ordinanza potrà essere prorogato e/o modificato in base alla evoluzione della
situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
AVVERTE
- che a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.
- La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente,
mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polziia Municipale di Serino, per la trasmissione a

mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e all’Ufficio preposto per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo. prefav@pec.interno.it;
Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;
Alla Stazione Carabinieri di Serino, all’indirizzo pec: tav27413@pec.carabinieri.it;
Al Comando Polizia Municipale di Serino;
All’Ufficio Tecnico Comunale;
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R.,
all’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it;
7) Al Dirigente Scolastico di Serino all’indirizzo pec: avic881000v@istruzione.it;
8) All’Albo pretorio on-line.
Dalla Residenza Municipale, lì 19.05.2021
IL SINDACO
f.to Avv. Vito Pelosi
.

