UFFICIO DEL SINDACO
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 49 del 27/10/2020/R.G.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio comunale dal 28.10.2020 al 30.10.2020.

IL SINDACO

PREMESSO che







con ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, sono state sospese le attività didattiche ed
educative in presenza nelle scuole con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020;
con ordinanza della Regione Campania n. 80 del 16 ottobre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79
del 15 ottobre 2020”, a parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5
dell’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre
2020, su tutto il territorio regionale è stata consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole
dell’infanzia;
a partire dal 19.10.2020 sono riprese le attività didattiche in presenza presso il plesso scolastico di
Gete, che ospita i bambini dell’infanzia;
con ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20 ottobre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano
(NA)”, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è stata confermata la sospensione
delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo
svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro
autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche
condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico;



con ordinanza della Regione Campania n. 85 del 26 ottobre 2020, ad oggetto “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali,
attività scolastica e limitazioni alla mobilità”, con decorrenza dal 26 ottobre e fino al 31 ottobre
2020 su tutto il territorio regionale è stata confermata la sospensione delle attività didattiche in
presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività
destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui
svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle
specifiche condizioni di contesto;

CONSIDERATO che




l’andamento dei contagi su scala nazionale e regionale desta notevoli preoccupazioni, soprattutto
nei genitori;
in particolare si sono registrati, negli ultimi giorni, casi positivi di COVID-19 nel territorio
costiero;
al fine di scongiurare eventuali pericoli per la salute dei bambini e dei docenti dell’infanzia,
nonché degli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, risulta
necessario ordinare la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale dal 28.10.2020 al 30.10.2020;

RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO, in particolare, l’art. 50, comma 5, del suddetto Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA
la chiusura, per i motivi di cui sopra, delle Scuole dell’infanzia presso il plesso scolastico di Gete e la
sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del territorio
comunale, comprese le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o
diversamente abili, con decorrenza dal 28.10.2020 e fino al 30.10.2020.
Dispone la trasmissione della presente a mezzo PEC al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“G. Pascoli” di Tramonti per i conseguenziali provvedimenti di competenza.
Dispone che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune e sul portale
istituzionale dell’Ente.
Dispone la trasmissione della presente alla soc. coop. soc. Tramonti Mobilità per la sospensione del
servizio di trasporto scolastico.
Dispone la trasmissione della presente, altresì, al responsabile della protezione civile e alla polizia locale.
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla
normativa vigente.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
-

ricorso al TAR entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla piena conoscenza;

-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione o
dalla piena conoscenza.

Tramonti, lì 27.10.2020

IL SINDACO
f.to Rag. Domenico Amatruda

