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IL SINDACO 

 

 

Ordinanza Sindaco n. 37 del 16.02.2021 

  

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica - Misure contro la diffusione del 

virus SARS - COV 2 – Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici 

pubblici dal giorno 17.02.2021 al giorno 28.02.2021 con esclusione delle scuole dell’infanzia e 

delle classi prime della scuola primaria. 

IL SINDACO 

VISTO l ‘art. 32 della Costituzione;  

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID ‐ 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, da ultimo prorogato fino al 30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 

14.01.2021;  

VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal 

Ministro della Salute, dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Regione Campania, 

preordinati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione 

dell’epidemia da virus SARS - COV 2 (COVID 19);  

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e 

gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID- 19 

n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - 

Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per 

l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - 

Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del 

Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: 

indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”;  
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VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19 dicembre;  

VISTA l'ordinanza del PGR n°1 del 5 gennaio 2021;  

VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze;  

CONSIDERATO, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva 

epidemiologica dei contagi e dei dati pervenuti dalla ASI CE1, che ad oggi si registra un trend 

crescente con interessamento di ogni fascia di età e che inoltre negli ultimi giorni gli organi di 

informazione e di stampa regionali hanno evidenziato un pericoloso aumento dei contagi nel territorio 

regionale, anche in riferimento alla diffusione della c.d. variante “inglese” del virus, che presenta un 

maggiore grado di contagiosità e letalità, tanto da suggerire l’adozione, da parte dei Sindaci e delle 

Prefetture UTG, di provvedimenti restrittivi volti a scoraggiare comportamenti incauti da parte dei 

singoli e condotte imprudenti che possano aumentare il rischio di contagio e di ogni provvedimento 

ritenuto utile per prevenire ed arginare il diffondersi dei contagi;  

CONSIDERATO che si sono registrati diversi casi di positività al virus tra gli alunni frequentanti le 

scuole primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “GALILEO GALILEI” e che 

altri alunni sono in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali dall'ASL in merito all’esito di tamponi 

effettuati, con conseguenti misure di sorveglianza sanitaria; 

CONSIDERATO il recente avvio della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico, docente e 

non docente; 

SENTITA la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “GALILEO GALILEI” Dott.ssa Rosita 

Prisco ed il Parroco Don Mario; 

DATO ATTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 

n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del 

territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente, 

configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine 

di tutelare al massimo la salute pubblica;  

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,; l'art. 54 commi 4 e 4 bis 

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i,;  

Tutto quanto sopra premesso 

O R D I N A 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17.02.2021 al 28.02.2021 in tutti i plessi 

scolastici pubblici dell’Istituto Comprensivo “GALILEO GALILEI” ad eccezione delle scuole 

dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria a tutela della salute pubblica, in 

considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica accertata dall'Autorità Sanitaria 

e di quant’altro richiamato in premessa. 
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 Restano comunque consentite le attività in presenza destinate agli alunni con disabilita', previa 

valutazione, da parte del Dirigente dell'Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di 

contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni delle classi che 

fruiscono della didattica a distanza. 

 Viene assicurata la prosecuzione dell'attività didattica a distanza  per gli alunni di classe prima 

con situazioni di fragilità proprie, ovvero di persone conviventi debitamente certificate. 

 L’obbligo per gli alunni, ai fini della regolare riammissione alle lezioni in presenza, fissata per 

la data 1° marzo 2021, di munirsi di autocertificazione nella quale il/i genitori o chi ha in affido 

il minore dichiarino che: 

- né l’alunno né altri componenti il nucleo familiare è risultato positivo al tampone COVID 19, 

ovvero risultano destinatari di obbligo di rispetto di provvedimenti di quarantena disposti dalla 

competente Autorità Sanitaria per aver avuto contatti diretti con persone risultate positive al 

virus.  

- né l’alunno né altri componenti il nucleo familiare manifestano sintomatologia, anche lieve, 

riconducibile al COVID 19; 

- né l’alunno né altri componenti il nucleo familiare sono entrati in contatto diretto con soggetti, 

anche familiari, risultati positivi al COVID 19 negli ultimi 5 gg. 

 La sospensione degli incontri di Catechismo nella nostra Parrocchia fino al 28.02.2021. 

RACCOMANDA 

 La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “GALILEO GALILEI” è tenuta ad adottare le 

opportune soluzioni organizzative e logistiche atte a garantire la tutela degli alunni frequentanti 

le scuole dell’infanzia e le classi prime dalla scuola primaria, garantendo un adeguato 

distanziamento tra le postazioni all’interno delle aule durante le ore di lezione in presenza per 

l’intero periodo ricompreso nella presente ordinanza, salvo quanto previsto dalla legge in 

materia di didattica a distanza (DAD) e di didattica integrata (DI). 

 I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia sono invitati ad adottare ogni cautela necessaria 

alla tutela della salute dei propri figli, adottando ogni precauzione ritenuta utile, atteso che la 

scuola dell’infanzia non rientra tra le scuole dell’obbligo. 

 L’osservanza delle disposizioni oggetto delle precedenti ordinanze di seguito richiamate: 

- Divieto di circolazione in auto di più di 2 (due) persone complessivamente, anche non 

conviventi, ivi compreso il conducente dell’autovettura.  

- Obbligo per i cittadini non residenti nel comune di Arienzo che circoleranno sul 

territorio comunale a qualsiasi titolo, di munirsi e di esibire, in caso di controllo, alle Forze 

dell’Ordine, di autocertificazione in cui dichiarano di non essere soggetti alla misura restrittiva 

della quarantena obbligatoria disposta dalla competente Autorità Sanitaria né di essere in attesa 

di ricevere esito di tampone. Per detti soggetti saranno effettuati i dovuti controlli presso le 

autorità competenti con ogni effetto di legge. 
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- Divieto di fumare nelle strade e nelle piazze del territorio comunale in prossimità di 

gruppi di persone salvo che si osservi una debita distanza dalle stesse.  

D I S P O N E 

1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;  

2) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC affinché ne diano esecuzione e la rendano 

nota con affissione di copia all'ingresso di ogni plesso e con pubblicazione sui propri siti web 

istituzionali: - alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo “GALILEO GALILEI”di 

Arienzo; 

3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:  

- al Prefetto della Provincia di Caserta; 

- al Questore;  

- ai Carabinieri di Arienzo; 

- al Comando di Polizia Locale; 

- all'ASL;  

4) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente ed all'Albo Pretorio. 

Dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania  

entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni dalla pubblicazione. 

 Arienzo, lì 16 febbraio 2021 

IL SINDACO  

 Giuseppe Guida 


