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PROT. N. 1668 DEL 10-05-2021 

Dalla Residenza Municipale, lì data del protocollo 

ORDINANZA 68 DEL 10/05/2021 

-SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA-  

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato e prorogato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e 

prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO 

CHE l’ art. 2, comma 1 D.L. 44/2021 dispone “se non nei casi di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuti alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato 

del virus sars-cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. 

CHE i provvedimenti in deroga devono “essere 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”; 

CHE, a tarda ora, si è appresa la notizia della positività di OMISSIS madre dell’alunna 

della classe seconda media OMISSIS; 



CHE, allo stato, in attesa del tampone di controllo, risulta esservi grave incertezza 

relativamente alla eventuale positività di detta alunna, ragion per cui appare prudente 

procedere con l’utilizzo della Didattica a Distanza limitatamente alla classe di cui 

trattasi, onde evitare il determinarsi di un possibile focolaio nella popolazione scolastica; 

TENUTO  CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo 

scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure 

efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a 

fronte dell’incremento dei casi registrati sul territorio; 

VERIFICATA l’impossibilità di prendere tempestivo contatto con il Dipartimento di 

Prevenzione ASL; 

SENTITO in merito  il DIRIGENTE SCOLASTICO, che ha condiviso, a scopo 

precauzionale, la decisione di adottare la presente ordinanza; 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 

sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della 

salute pubblica; 

VISTA la legge 689/1981; 

RICHIAMATO  il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del 

Sindaco, ed in particolare l’art. 50 del medesimo decreto; 

VISTO l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

O R D I N A 

la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi limitatamente alla 

classe II della scuola media, fino alla data del 14 MAGGIO 2021, salvo nuova 

valutazione da effettuarsi di concerto con l’Autorità Sanitaria nelle ore che 

seguiranno. 

RACCOMANDA 



al Dirigente Scolastico di mantenere il massimo livello educativo mediante uso della 

didattica a distanza e di ogni altro strumento utile all’uopo. 

I N F O R M A 

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, 

chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 

giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

La presente ordinanza è trasmessa: 

1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it; 

2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it; 

3. Alla Stazione Carabinieri di Lauro; 

4. Al Commissariato P.S. di Lauro; 

4. Al Comando Polizia Municipale; 

5.All’U. S. R. per la Campania, al1’indirizzo PEC: usp.av@istruzione.it; 

6. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “N. Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro. 

 

Si pubblichi all’Albo Pretorio on line. 

 

IL SINDACO 

Avv. Antonio Mercogliano 


