Comune di Cimitile

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Via De Nicola n. 31 – 80030 Cimitile –NAPEC: protocollo.cimitile@asmepec.it - Tel.08119143141

Prot.3318 del 06.04.2021
Ordinanza sindacale n.121 del 6.04.2021
OGGETTO: Ordinanza Sindacale di sospensione dell’attività didattiche delle strutture scolastiche, pubbliche e
private, del territorio comunale dal 6 aprile a tutto il 20 aprile p.v.
IL SINDACO
Visto
il DPCM 02.03.2021 avente 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 l'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 sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (G.U. 02.03.2021, n. 52)
Il D.L.1 aprile 2021, n. 44 ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)”
Rilevata la disposizione di cui all’art.2 del citato decreto n.44/2021 che testualmente recita:
« Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' 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 è 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.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché' le attività didattiche della scuola secondaria di secondo
grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e
didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente
in presenza. (omissis … )
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.»
Rilevato
• che con ordinanza del 02.04.2021 del Ministro della Salute Roberto Speranza inerente la classificazione del rischio
Covid19 delle Regioni italiane entrata in vigore oggi martedì 6 aprile la regione Campania viene confermata Zona Rossa
Covid 19 per altri 15 giorni e quindi fino al prossimo 20 aprile;
• che ad oggi, dalle comunicazioni destinate a questo Comune sia dalla piattaforma regionale e-covid sia da quelle della
Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Ambito 1-ASL Napoli 3 Sud, si rileva un costante incremento del numero di
positivi infetti da COVID 19 con particolare consistenza nelle fascia di età scolastica;
• che la predetta piattaforma Sistema Informativo Sanità Campana per questo Comune, in funzione della percentuale di
positivi riscontrata nell’ultima rilevazione utile ha fornito un “alert” di attivazione evidenziando : “Misure di
contenimento generalizzate su base DPCM con chiusure esercizi non essenziali o riduzione orari, sospensione attività
scolastica in presenza”;
• che l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Ambito 1-ASL Napoli 3 Sud con pec assunta al prot. 3260 del
06.04.2021 ha comunicato l’elenco soggetti posti in sorveglianza sanitaria nonché l’elenco dei positivi del Comune dal
quale viene confermato l’attivazione dell’alert regionale.
Ritenuto di aderire, stante l’evolversi della diffusione epidemiologica del virus alla luce delle cd varianti, a quanto
segnalato dalla Regione Campania in relazione alla “…sospensione della attività scolastica in presenza”;
Considerato pertanto imprescindibile e necessaria l’attivazione della deroga prevista dall’art.2 c.1 del D.L.44/2021.

Dato atto altresì che sussistono motivate ragioni per ritenere che l’apertura delle strutture scolastiche del territorio
comunale comporti un aumento del numero di contagiati da COVID19 soprattutto nelle fasce di età scolastica.
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”
Sentita la Dirigenza scolastica
ORDINA
per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati, la sospensione delle attività didattiche
delle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale:
• elementare e materna “Bambini d’Europa” sita nel rione IACP;
• elementare “F.lli Mercogliano” sita in viale F.lli Mercogliano;
• media “C. Guadagni” sita in via Carlo Guadagni.
• asilo privato “Albero Azzurro” via San Francesco – Cimitile.

dal 7 aprile a tutto il 20 aprile p.v..
fermo restando l’applicazione del c.3 art.2 D.L. 44/2021 onde assicurare “una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.
DISPONE ALTRESI’
che la presente Ordinanza sia trasmessa al messo comunale, il quale provvederà per la pubblicazione all’albo pretorio online e alla home-page del sito istituzionale del Comune di Cimitile, per la notifica anche a mezzo pec al Prefetto di Napoli,
al Dirigente Scolastico, agli Uffici preposti e per essi alle eventuali ditte interessate operanti nelle scuole, alle Forze
dell’Ordine territoriali nonché al responsabile legale dell’asilo privato “Albero Azzurro” e che venga pubblicizzata con
ogni altra forma possibile.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. si comunica che avverso la presente
ordinanza può essere proposto ricorso, al Prefetto di Napoli (D.P.R. 24 settembre 1971, n.1199) nel termine di 30 giorni
dalla notificazione, oppure, in via alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della CAMPANIA, nel
termine di 60 giorni dalla notificazione del presente atto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 s.m.i.).
F.to Il Sindaco
Nunzio Provvisiero

