
 

 

IL 

 

Ordinanza Sindacale n. 125 del 14/11/2020 

 PRESO ATTO 
• dello stato di emergenza sanitaria Nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri;  
• delle circolari emanate dal Ministero della Salute; 
• dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale 

della Campania; 
VISTI 

• Il DPCM 13 ottobre2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto-legge16 maggio 2020, n.33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio2020, n,74, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

• Il DPCM  18 ottobre 2020, recante le ultime integrazioni e modifiche del menzionato DPCM 13 
OTTOBRE 2020; 

• Il DPCM 24 OTTOBRE 2020, recante le ultime disposizioni in materia di contrasto al contagio da 
Covid-19; 

• L'ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020; 
 

Rilevato che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità del 13 ottobre 2020, la 
Regione Campania è classificata a rischio moderato-alto nello scenario 2, mentre il report 23 del 20 ottobre 
rappresenta un rischio alto nello scenario 3; 

Considerato che l'Azienda Sanitaria Locale, a causa dei notevoli carichi di lavoro determinati dal repentino 
incremento della curva dei contagi registrato sul territorio della provincia di Caserta, trasmette i dati relativi 
alla situazione dei contagi e a quella dei soggetti sottoposti a misure di quarantena, con ritardi spesso 
considerevoli e tali da determinare una significativa discrasia temporale tra la rilevazione effettiva dei contagi 
e l’invio del conseguente flusso informativo ai Sindaci dei Comuni interessati; 

Richiamata la circolare prot. n. 0114461 sottoscritta in data 11.11.2020 dal Prefetto di Caserta rivolta ai 
Sindaco recante raccomandazioni rivolte ai Sindaci dei Comuni della Provincia in merito all’adozione di idonee 
misure di contenimento dei contagi; 

Vista la nota prot. 3781/IV.8 sottoscritta in data odierna dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Galileo Galilei” Dott.ssa Rosa Prisco, avente ad oggetto la mappa dei casi di positività e le quarantene 
del personale scolastico e, convenuto con la stessa circa i rischi e le criticità connesse ad una eventuale 
apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado conseguente al preoccupante incremento dei contagi tra 
la popolazione degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico in generale; 

Evidenziato il costante aumento quotidiano dei casi di contagio da Covid-19 registrati nel territorio comunale; 

Ritenuto doversi adottare ulteriori misure restrittive, in un’ottica di prudenza e massima precauzione, 
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finalizzate a contenere o, quantomeno, a mitigare il contagio del SARS-COV2, rallentandone la diffusione; 

Tutto quanto premesso, 

ORDINA 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino al 
30.11.2020. 

2. Chiusura pomeridiana del Cimitero dal 14 novembre al 30 novembre. L’apertura è assicurata nell’orario 
antimeridiano dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

3. E’ fatto obbligo agli interessati di osservare la quarantena imposto dall’Autorità competente e derivante 
dall’aver avuto contatti diretti con persone positive al virus. 

Restano invariate inoltre le seguenti restrizioni adottate con precedenti Ordinanze: 

4. E’ fatto obbligo di isolamento per tutti coloro che effettuano il tampone presso centri Asl o  laboratori 
privati fino all’esito del tampone, mentre è fortemente raccomandato l’isolamento volontario di tutto il 
nucleo familiare della persona che effettua il tampone fino all’esito dello stesso. 

5. E’ fortemente raccomandato a tutti i titolari di attività commerciali con vendita diretta al pubblico di 
effettuare ogni 7 giorni un tampone rapido, sierologico o molecolare a partire dalla presente ordinanza. 
Mentre sarà obbligatorio per essi effettuare il tampone appena saranno disponibili i tamponi acquistati dal 
Comune, previo prenotazione a mezzo telefonico o whatsapp al numero 3425242945. 

 DISPONE 
 
-la notifica della presente Ordinanza: 
 

-all'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei"; 
-al Prefetto della Provincia di Caserta; 
-al Questore di Caserta; 
-al Comando di Polizia Locale di Arienzo 
-alla Stazione dei Carabinieri di Arienzo. 
 

-la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo Pretorio Generale del Comune di Arienzo. 
 
Da atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19, modificato con legge di 
conversione n. 35/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00. 
 

                                    f.to    IL SINDACO 
                                              GIUSEPPE GUIDA 


