
VISTA l'Ordinanza del Presidente della G.R.C, n. 90 del 15/11/2020 con cui sono state sospese le
attività didattiche in presenza fino alla data del 23/11/2020, e nel contempo è stato previsto che le
attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria

sarebbero iniziate a far data dal 24/11/2020;
CONSIDERATO che permane lo stato di allarme, stante le numerose segnalazioni che
pervengono all'Ente dall'ASL competente per territorio sugli esiti dei tamponi a cui è sottoposto
diuturnamente la popolazione, dai quali si rileva che l'andamento del contagio nel territorio non è

ancora sotto controllo;
VISTA l'ordinanza del Presidente della G.R.C., n. 91 del 21/11/20 che, a riprova di un andamento
ancora preoccupante del contagio in Campania, fino al 03/12/20 per tutto il territorio della
Regione Campania, restringe ulteriormente e non oltre il 40%, la presenza consentita di

passeggeri sui vettori di linea terrestri, sia su ferro che su gomma;

IL SINDACO

VISTO il D.L. del 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia dì contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.L. 30/7/2020 n. 83 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al

25/10/2020;
CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria territorio nazionale relativo al rischio da
contagio da COVID 19, proclamato in data 31.01.2020 dal consiglio dei Ministri, è stato
ulteriormente prorogato con le successive delibere del 29/07/20 e 7/10/20 a tutto il 31/01/2021;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 "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"

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14
novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, con la quale e le misure di cui

all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate al Territorio della Regione Campania;

OGGETTO: Ordinanza Sindacale in merito ali' attività didattica nell'ambito del territorio

comunale.
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RICHIAMATA la nota delle OO.SS. più rappresentative del comparto Scuola che chiedono un
rinvio della ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola dell'infanzia e delle prime classi
della scuola primaria, in considerazione del fatto che proprio le fasce più basse di età sono quelle
più a rischio contagio, stante le modalità di relazionarsi dei bambini e la mancanza di D.P.I. non

richiesti in detta fascia di età;

VISTO l'aumento dei casi di positività registrato negli ultimi giorni nell'ambito del proprio territorio
comunale, segnalato all'ASL di Avellino, al SEP di Avellino ed alla Prefettura di Avellino con nota

prot. 4090 del 21 novembre 2020;

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, nella parte in cui prevede i poteri del sindaco in materia

di emergenze sanitarie;

RITENUTO ragionevole ai fini precauzionali a tutela della salute pubblica sospendere la ripresa
dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria
fino alla data del 03/12/2020, salva evoluzione dell'andamento epidemiologico;

SENTITO il Dirigente Scolastico di Serino;
ORDINA

per quanto sopra motivato, che le attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e della
prima classe della scuola primaria, già sospese con ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale della Campania, innanzi richiamata, fino alla data del 23/11/2020, restino ancora

sospese fino alla data del 03/12/2020.

AVVISA

Che a norma dell'articolo 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 abbia interesse,
potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, entro sessanta giorni,
oppure, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199.
La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on- line e trasmessa, a mezzo pec, ai

seguenti destinatari:

1 ) Al Prefetto di Avellino: protocollo.prefav@pec.interno.it;
2)Alla Presidenza della Regione Campania: capo.qab@pec.reqione.campania.it;
3)Alla Stazione dei carabinieri di Serino: tav27431 @pec.carabinieri.it;
4)All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino,

M.I.U.R. : usp.av@istruzione.it;
5)Al Dirigente Scolastico di Serino: avic88100v@istruzione.it       ^r-^r~>^
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