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OGGETTO: Proroga al 22.12.2020 della validità dell' Ordinanza Sindacale n. 4260 del
03/12/2020 in merito all' attività didattica nell'ambito del territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il D.l. del 23/0212020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO ilD.L.301712020h. 83 con ilquale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 25110/2020;

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 31101/2021;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Iegge 25.marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazionì, dalla legge 25.maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-Iegge 16maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/ug/io 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per frontèggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"

.VI$TA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13novembre 2020, pubblicata in G.U. il14 novemQre
2020, adottata in attqazìone del DPCM 3 novembre 2020, con la quale e le misure di cui all'art. 3
de.1medesimo decreto sono applicate al Territorio della Regione Campania;

Vf$TA l'Ordinanza del Presidente della G.R.C. n. 90 del 15/11/2020 con cui sono state sospe$~ le
attjVitàdidattiche in presenza fino alla data del 23/11/2020, e nel contempo è stato previsto che le
;attiYit~,did~ttiche in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria
. sarebDero iniziate a far data dal 24111/2020;

çQ.N.~IIllE~TOche permane lo stato di allarme, stante le numerose segnaIazioni che pervengono
àWE~~ dall'ASL C()mpetente per territorio sugli esiti dei tamponi a cui èsotto~sto diutumalt1ente la
pò~Olazjone, daL quali si rileva che l'andamento del contagio nel territorio nop è ancor~ ~~t'to
contrOllo; .

MI~T.l'ordinanza del Pre~idente della G..R.C., n. 91 del 21111/20..che.,a.p~.
anCè>ràp~nte d~1contagio in..Gal1'lpania, fino al 03112120pertutto 'j .

. ulteriormente e non oltre il 40%, la presenza conseri
§ià s\,lferrq che su g..omma;
,>'./" .. ',",,' ... C" .. ,,' o',

a ~iun an~~'!'.~'!to
'lo della·~ig~e.

a di p~ g~ti!;itJi..

-,,·",,~tè~"~~~,Rl .OO~SS.più n\ppresentative del comparto Scuola che chiedono un rinvio
della ripra$~;in.pf . .:te àttività di()lattichedella scuola dell'infanzia e delle prime classi della
scuola primaria, in QOns razione del fatto ctie proprio le fasce più basse di età sono quelle più a
rischio contagio, stante le modalità di relazionarsl dei bambini e la mancanza di D.P.1.non richiesti
in detta fascia di età;
V'STO l'aumento dei casi di positività registrato negli ultimi giorni nell'ambito del proprio territorio
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cornUO~I.~~segr;lal~to.élll'ASLdiAvellino,al SEPCIiAvellinoed alla Prefettura·diAvellino con nota
prot. '4~~>~~h21.nov~mbre2020;

Vlstb'.ltarti(xjlo 32 dellaCostituzione;

pQj:f~IT.U.E,Ln. 267/2000, nellaPartein cui prevede ipoteridersindaco in materiadi
.~~~~;

fjni•.Prfl~lJzio'nalia tutela della $~ute pUbblica pr()rog~rela vàIJdità 'd~lJarichiamata
l~P;!af~'llnOal giomo 22.12.2020;

SENTln) il'Diridente$cofasticodi Serino;

Jn~~nna.Ordinanza n. 42E)Q~I 93/12/2020 con la.qU~'~t'!~t,tivit~didattica. in
i::~C'ljolai"llr:>III'ìnf""",'7i""e della prima classe della scuola primaria ~ stata sospesaTIno

°FlDINA
I

.tril'iti"",tl"l di prorogare la validit~ della propriaOrdinanza if1naò~nçhi_mata fino

Territorialedi Avellino,

AJvISA

tl'Eirntlf;)IO3, .comma 4 della.Wegge7 agosto 19.9.0,n. 241.s-.~yYe~Q~ pre~nte
'.' 'one del Decreto Legislabvo2 luglio 2010 n. 104, CfliWJqu~~~El interesse,

!;lITriQQnaleAmministJ1itjvQRegionale d.i?~I~ffl~i.)~yy .. ~f't~,~iprni,
•.'~ntrocentoventigiornial PresidentedellaRepubbIiCà~ai' l,D.P.R. 24

I~,:Q, 1:199. . .. I. ..... ." ." ..•.,.•••...•.•
..inanm èpubblicataall'AlboPretorioon- linee trasmes~, a m~li9P~ •.ai$eg\J~htl
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