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ORDINANZA  N.13del 23/11/2020 
Prot. 
 
Oggetto: “Differimento attività didattica in presenza- Scuola dell’Infanzia e primaria al 30 novembre 
2020”. 

IL SINDACO 
Visto l'art. 32 della Costituzione; 
Visti gli articoli1 e 3 del D.L. 33/2020; 
Visto l’art. 1 del D.L. n. 125/2020 che ha prorogato al 31.01.2021 la dichiarazione dello stato di 
emergenza da COVID-19; 
Viste le misure di contenimento da contagio da COVID-19 da ultimo prescritte nel D.P.C.M. 3.11.2020; 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020 (pubblicata in G.U. il 14.11.2020) che ha 
stabilito l’applicazione dell’art. 3 del citato D.P.C.M. (misure di contenimento del contagio da COVID-19 
su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto), dal giorno 15.11.2020 e per 15 giorni, anche alla Regione Campania; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 15 novembre 2020 avente 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 concernenti l’attività scolastica a 
distanza. – Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.”; 
 
Atteso che la suddetta Ordinanza ha disposto, con riferimento al territorio della Regione Campania, a far 
data dal 24 novembre 2020 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) nonché l’attività didattica in 
presenza delle prime classi della scuola primaria ed a far data dal 30 novembre 2020 la ripresa delle 
attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle 
prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, dando mandato alle 
AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare l’effettuazione di screening attraverso 
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle 
classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 
 
Rilevato che, nel quadro di persistente emergenza sanitaria - vieppiù aggravata per la Regione 
Campania, nelle more inserita in cd. “zona rossa” - il percorso attivato dall’ordinanza regionale 89/2020 
è stato considerato (decreti del TAR Campania, Napoli n. 2153 e 2161 del 2020) come necessariamente 
caratterizzato da gradualità e prudenza, e si accompagna ad ulteriori misure cautelative allo stesso 
preordinate (screening volontario preventivo su auspicabilmente ampia platea di personale docente e 
non docente personale impiegato nella scuola, monitoraggio e successiva valutazione dei dati relativi 
all’andamento della curva epidemiologica); 
 
Preso atto dell’attività di screening che le AA.SS.LL. territorialmente competenti stanno effettuando al 
personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari 
conviventi; 
Rilevato che  

- appare opportuno consentire ad una più ampia platea di interessati effettuare tale screening in 
modo tale da riprendere in sicurezza le attività scolastiche sul nostro territorio; 
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- nella sede di Gioi gli alunni della classe prima e della seconda della Primaria sono riuniti in una 
pluriclasse e pertanto non sarebbe agevole per gli alunni seguire la didattica parte in presenza e 
parte a distanza; 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 90 del 15 novembre 2020dispone che a far 
data dal 30 novembre 2020 è fissata la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi 
della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola 
secondaria di primo grado; 

Atteso il carattere prioritario del diritto alla salute dei cittadini rispetto alle esigenze pur rilevanti delle 
famiglie e dei ragazzi alla rapida ripresa delle attività scolastiche “in presenza”; 
 

Considerato che  
- la curva dei contagi da COVID-19 dimostra che persiste ancora una diffusione del virus; 
- genitori e docenti sono ancora in attesa di poter effettuare lo screening volontario; 

 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di 
eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pu bblica sul 
nostro territorio ai sensi delle norme tutte sopra richiamate; 
Ritenuto necessario, per le motivazioni più sopra indicate e nell’interesse della comunità rappresentata, 
disporre il differimento dell’avvio delle attività didattiche, differite inizialmente dalla citata ordinanza 
regionale al 24.11.2020; 
Visto l’art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “in particolare in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono 
adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”; 

 
ORDINA 

il differimento dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell’infanzia e delle 
prime classi della scuola primaria alla data del 30novembre 2020, quando, come indicato dall’Ordinanza 
n 90 del 15/11/2020, è prevista la ripresa della didattica in presenza per tutte le classi della Primaria e 
per la prima della scuola secondaria di Primo Grado;  

 

DISPONE 
la notifica della presente Ordinanza a mezzo pec a: 
- Al Prefetto di Salerno; 
- Al Comando Carabinieri di Gioi C.to; 
- Al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. “Salerno” di Vallo della Lucania. 
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gioi C.to (SA); 
- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, sul sito web 
dell’Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale; 
Avverso la presente ordinanza è ammes so ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 
 

Dalla residenza Municipale, Addì  23.11.2020 
 

IL  SINDACO 
f.to Dott.ssa MARIA TERESA SCARPA 

FIRMA autografa omessa 
ai sensi dell art. 3 del D,Lgs. n. 39/1993. 
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