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AVVISO N. 16

Oggetto: Sospensione attività didattiche per Ordinanza Sindacale fino all’11/01/2021

A seguito dell'Ordinanza n. 44 del 19 novembre 2020 del Sindaco del Comune di Pagani, a partire
dal 21 novembre 2020 e fino all’11 gennaio 202, salvo successivi miglioramenti nella curva
epidemiologia, su tutto il territorio comunale sono sospese tutte le attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo

COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)
Ord. n. 44 /19/11/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE STATALE DI OGNI
ORDINE E GRADO.
Visti e richiamati in premessa:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si è dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25/03/2020 recante “Misure
urgenti per evitare la diffusione del Covid-19” che disciplina le misure da adottarsi per evitare la
diffusione del Covid-19,secondo i criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al
rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale;
- L’art.117 del D.LGS. N. 112 DEL 11/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;
Tenuto conto del D.L. n. 33 DEL 16/05/2020 convertito con modificazioni della Legge n. 74
del 14/07/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”
- Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ed il D.L. 16/05/2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del
08/08/2020;
Richiamato il Decreto Legge del 07/10/ 2020 n. 125con il quale venia ulteriormente
prorogato lo stato di emergenza al 31/01/2021;
Visti i D.P.C.M., pubblicati in G.U. per intero, recanti misure urgenti di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, in
particolare il D.P.C.M. del 03/11/2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, in vigore dalla data
del 06/11/2020 ed efficace fino al 03/12/2020;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, con la quale la Campania è
stata inserita tra le regioni con livello di “Rischio Alto”, cosiddetta “Zona Rossa”, dal 15/11/2020 per
un periodo di quindici giorni;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 15/11/2020, Campania n. 90;
Preso atto del fatto che è, pertanto, previsto su territorio regionale, la ripresa a far data dal
24/11/2020, delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia e delle prime classi della
scuola primaria, nonché, a far data dal 30/11/2020, delle classi della scuola primaria, diverse dalle
prime, e delle prime classi della scuola secondaria di I Grado;

Considerando che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la
necessità di prevedere l’adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le
condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della
salute e della sanità pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate;
Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile
e urgente, specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragione di
sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una
situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;
Visto l’art. 50 del D.LGS. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco,
quale autorità locale in materia sanitaria;
Valutati i dati di diffusione del contagio, con il COC, sul territorio comunale;
ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa, l’immediata sospensione, salvo successivi
miglioramenti nella curva epidemiologica, sul territorio comunale, di tutte le attività in presenza
delle scuole statali di ogni ordine e grado, fino al 11 gennaio 2021.
Si consiglia, inoltre, la chiusura di asili nido, scuole private e paritarie.

Il Sindaco
F/to: Avv. Raffaele Maria De Prisco
-

che il presente provvedimento sia notificato ai Dirigenti Scolastici , al Comando di Polizia
Locale nonché sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

