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Protocollo 1136  del 06.04.2021 

                        

 
OGGETTO: Ordinanza Sindacale in merito all’ attività didattica nell’ambito del territorio  

                comunale. Periodo 7 aprile 2021 – 23 Aprile 2021 

IL SINDACO 

 

VISTO 1'art. 32 della Costituzione; 

VISTO 1'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che, a1 comma 5, stabilisce che: 

“In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate da1 Sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale . 

 

RICHIAMATI: 

• la Delibera del Consiglio dei Ministero del 31/01/2020 con la quale e stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

a1l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• 11 Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 

2020, n ° 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del1’emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

• 11 DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

• i1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministero 9 marzo 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione del1'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con cui lo stato di emergenza sanitario e 

stato prorogato lino a1 31 gennaio 2021 ; 

 

VISTO i1 Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante "Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i1 

differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni 

urgenti in materia di riscossione esattoriale" 

 

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministero del 13 gennaio 2021 con cui i1 sopracitato stato di 

emergenza sanitario e stato prorogato fino a1 30 aprile 2021; 
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VISTO i1 Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione de11'emergenza da COVID-19; 

 

VISTO i1 DPCM del 2 marzo 2021 ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare 1'emergenza epidemiologica da COVID-19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti 

in materia di spostamenti su1 territorio nazionale per i1 contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», le cui disposizioni sono efficaci lino al 6 aprile 2021; 

 

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 con la quale per la Regione 

Campania si applicano, per un periodo di 15 giorni le misure di cui al Capo V del sopracitato 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le "Zone rosse". 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania:  n. 7 del 10 marzo 

2021,  n. 8 dell' 11 marzo 2021, n. 9 del 15 marzo 2021 e n.10 del 21 marzo 2021; 

ATTESO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e 1'incremento dei casi, con particolare riferimento al territorio  di questo 

comune e dell’ intera valle del Sabato; 

 

RITENUTO necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento su1 

territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19; 

 

 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici che all’articolo 2 testualmente recita: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 

assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività 

scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo 

non può' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi 

di eccezionale e straordinaria necessità' dovuta alla presenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le 

competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità', 

anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. 
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 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, stante l’eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus e sue varianti 

nella popolazione scolastica, oltre al rischio  della relativa diffusione del virus nella 

comunità; 

 

SENTITA l’Autorità Sanitaria Competente per territorio; 

 

ORDINA 

In deroga all’Articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 1 aprile 2021, la sospensione delle 

attività didattiche in presenza  della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, a decorre 

dal 07.04.2021 al 23.04.2021 ; 

 

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica  degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali. 

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.gab@pec.regione.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 
  

                                                                                                                IL SINDACO 
F.to Dr. Ottaviano VISTOCCO 

 

 

INFORMAZIONI UTILI ALL'EMERGENZA SANITARIA 

CONTATTI: 

Municipio Tel. e Fax. 0825 512831 

pec: protocollo.santa1uciadiserino@asmepec.it 

Polizia Locale: cell. 3397415215; pec.  vv.uu.santa1uciadiserino asmepec.it 

Il  presente provvedimento viene depositato presso l'Ufficio Affari generali del Comune di 

Santa Lucia di Serino e pubblicato su1 sito istituzionale de11'Ente; lo stesso e reso noto a tutti i 

destinatari mediante affissione a11'A1bo pretorio online e viene trasmesso: 
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1) Alla Prefettura di Avellino; 

2) Al Comandante Stazione Carabinieri di Serino; 

3) Al Presidente della Regione Campania; 

4) Al Presidente della Provincia di Avellino; 

5) A11’ASL di Avellino; 

 

Il Personale di Polizia Municipale e le FF.OO di cui alla legge n. 121 del 1981 sono incaricati di 

assicurare i1 rispetto della presente Ordinanza (Art. 12-1). Lgs. n. 285/92). 

 

Dalla Casa Comunale 06.04.2021 

IL SINDACO 

f.TO Dr. Ottaviano VISTOCCO 
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