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PROT.N. 11332 del 08.12.2020

OGGETTO: MISURE TERRITORIALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

ORDINANZA

CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE DELLEATTI VITA' DIDATTICHE IN
PRESENZA FINO AL 23 DICEMBRE 2020.

IL SIINDACO

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COVID19;

VISTOche con D,P.C.M. del 07.10.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021;

CONSIDERATO

che con Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Campania è stata collocata solo da
due giorni in uno scenario di media gravità dell'emergenza epidemiologica (c.d. zona
arancione);
che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 95 del 07.12.2020 si disponeva
la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia
(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima e della seconda classe
della scuola primaria e delle plurlclassi della stessa scuola primaria che comprendono la
prima e/o la seconda;

R'f"ISATA

la necessità, in via precauzionale, di ~dottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il
rischio di maggiore diffusione della p~ologia virale in corso ed a garantire le condizioni di
massima sicurezza possibile;
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RITENUTO
il prolungamento in ambito comunale della sospensione delle attività educative e didattiche
in presenza;

VISTI

il D.P.C.M. del 03.11.2020;
l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020;
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad aggetto "Istituzione del servizio sanitario
nazionale";
l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
gli articoli 50 e 54 del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, introdotto
dal D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA
Lasospensione delle attività didattiche in presenza, fino alla data del 23.12.2020, in tutti gl.i
edifici scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, sia pubblici che
privati;
Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica a distanza.

AVVISA

Chea norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, awerso 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.

Lapresente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo
Ente, mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia 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) AI Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: protocollo. prefav@pec.interno.it;
2) Alla Presidenza della Regione Campania: ciPo.gab@pec.regione.campania.it;
3) Alla Stazione Carabinieri di Serino, all'indirizzo pec: tav27413@pec.carabinieri.it;
4) AI Comando Polizia Municipale di Serino;
5) All'Ufficio Tecnico Comunale;
6) 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) AI Dirigente Scolastico di Serino all'indirizzo pec: avic881000v@istruzione.it;
8) All'Albo pretorio on-line.

ILSINDACO


