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Pagani, 16 febbraio 2021
Ai genitori degli alunni
(o a chi esercita la responsabilità genitoriale)
Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA (per quanto di competenza)
dell’Istituto Comprensivo

AVVISO N. 33
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza per Ordinanza Sindacale fino al 2/03/2021
A seguito dell'Ordinanza n. 7 del 16 febbraio 2021 del Sindaco del Comune di Pagani, a partire dal
17 febbraio e fino al 2 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza delle scuole statali
di ogni ordine e grado nonché quelle paritarie del territorio comunale, salvo successivi
miglioramenti della curva epidemiologica.
L’ordinanza citata consente l’attività in presenza con riferimento alle categorie protette e/o fragili
previste dalle ordinanze regionali e dalle disposizioni ministeriali.
Ne consegue che da domani 17 febbraio 2021, potrà proseguire l’attività in presenza per gli alunni
appartenenti alle categorie citate al paragrafo precedente, verificata la disponibilità delle famiglie
degli stessi a consentirne la partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
dr. Maurizio Paolillo

Si allega Ordinanza Sindacale n. 7 del 16 febbraio 2021

COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)
Ord. n. 7 /16/02/2021

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. SOSPENSIONER
DELLE ATTIVITÀ’ SCOLASTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE STATALI E
PARIFICATE DI OGNI ORDINE E GRADO.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. SOSPENSIONER DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE STATALI E PARIFICATE DI OGNI ORDINE E
GRADO.
IL SINDACO
Visti e richiamati in premessa:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale si è dichiarato, per sei mesi e
successivamente prorogato, lo stato d’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 1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato, alle Regioni ed Enti locali;
- tenuto conto del D.L. n. 33 del 16.05.2020 convertito con modificazioni nella 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 07.08.2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ed il D.L. del 16.05.2020 n.33, pubblicato sulla G.U. n.198 del
08.08.2020;
- visto i D.P.C.M. pubblicati in G.U. per intero recanti misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicati sull’intero territorio nazionale;
- preso atto che allo stato è ripresa l’attività educativa in presenza nella scuole di ogni ordine e
grado.
- considerato che l’evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale, anche sulla base delle varianti
al virus originario che circolano sul territorio nazionale, (inglese, brasiliana etc.) indica chiaramente
la necessità di prevedere l’adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;
- letta la comunicazione dell’ASL Salerno- Dipartimento di prevenzione U.O.S.D. prevenzione
collettiva - Aria Interdistrettuale 61-62 inviata del 16.02.2021 ed inviata all’attenzione del
sottoscritto in cui è riportato testualmente:
a) del significativo incremento dei casi positivi al Covid-19 del territorio comunale osservati dall’
1.2.2021 alla data odierna che è un indice predittivo di potenziale ulteriore crescita dei contagi in
proiezione futura; b) che detto aumento interessa certamente anche la scuola, attesa l’aumentata
mobilità nel territorio comunale e la concentrazione del rischio in ambienti chiusi, dei contatti e del
possibile contagio che la frequenza scolastica comporta;

c) che tale aumento riguarda la quasi totalità degli studi formativi presenti sul territorio, tutte le
fasce di età della popolazione scolastica ed appare in sicura crescita;
d) nella riunione del COC del 15.02.2021 si invitava ad una riflessione sui potenziali rischi di
ulteriore diffusione dei stessi contagi e nella quale si invitava il sottoscritto nella qualità di Sindaco
e massima Autorità Sanitaria presente sul territorio di valutare I’ urgenza di procedere alla
sospensione delle attività scolastiche in presenza in tutte le scuole del territorio comunale e per un
periodo non inferiore alle due settimane;
- ritenuto, pertanto, di doversi conformare alle indicazioni rese dalla locale ASL e, nella circostanza
mediante il potere concesso per ordinanza configgibile e urgente, quale specifica misura di
prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e ordine
pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura
straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini e contemperare anche le esigenze
di quelle categorie fragili che presentano oggettive difficoltà per la formazione a distanza;
- visto l'art. 50 del D.lgs. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco, quale autorità
locale in materia sanitaria;
Valutate le indicazioni e i dati indicati dall'ASL sulla diffusione del contagio anche a seguito
dell’incontro con il COC tenutosi in data 15.02.2021 su territorio comunale
ORDINA
per le motivazioni citate in premessa, l’immediata sospensione, salvo i successivi miglioramenti
della curva epidemiologica, sul territorio comunale, di tutte le attività in presenza delle scuole
statali di ogni ordine e grado nonché quelle paritarie fino al 2.03.2021. LA PRESENTE
ORDINANZA CONSENTE L’ATTIVITÀ IN PRESENZA CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE
PROTETTE E/O FRAGILI PREVISTE DALLE ORDINANZE REGIONALI E DALLE
DISPOSIZIONI MINISTERIALI.
DIFFIDA
tutti i componenti delle fasce di età scolastica comprese dai 0 ai 17 anni e ai loro genitori di evitare
che gli stessi frequentino luoghi pubblici di aggregazione e di assembramento, quali bar, piazze,
ristoranti, parchi, sale da gioco etc. Si dispone per la Polizia Locale e per gli organi di pubblica
sicurezza di effettuare opportune attività di controllo anche a campione per la effettiva
ottemperanza alla presente ordinanza.
Allegata alla presente ordinanza viene inclusa la nota richiamata dell’ASL Salerno.
DISPONE
che il presente provvedimento sia notificato a: Dirigenti scolastici; Comando di Polizia Locale di
Pagani; Tenenza dei Carabinieri di Pagani; ASL Dipartimento prevenzione e sia pubblicata sull’albo
pretorio e nel sito istituzionale dell’ente.

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver notificato e lasciato copia della presente al
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