
Registro Ordinanze
N° 394 del 20/11/2020

Oggetto: Emergenza Covid-19; ulteriori disposizioni per la tutela della salute pubblica. 

IL SINDACO

Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  3.11.2020,  recante  ulteriori 
disposizioni attuative per la tutela della salute pubblica;

Richiamata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, con la quale la Campania è 
stata individuata tra le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” (scenario di massima 
gravità) e con un livello di rischio “alto”, da cui consegue l’applicazione delle misure preventive 
previste dall’art. 3 del richiamato DPCM 3.11.2020;

Constatato:
-che  con  Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  n.ro  90  del 
15.11.2020, nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, 
sono state dettate nuove disposizioni restrittive in tema, tra l’altro, di attività scolastica;
-che con la suindicata Ordinanza è stata estesa al periodo 16-23 novembre 2020 la sospensione 
delle  attività  educative in presenza dei  servizi  educativi  e della  scuola dell’infanzia (sistema 
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), nonché dell’attività didattica in presenza delle  
prime classi della scuola primaria;  inoltre,  è stata estesa al periodo 16-29 novembre 2020 la 
sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla 
prime, nonché di quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e delle attività 
dei laboratori;

Considerato che nell’ambito del territorio locale sussistono tuttora condizioni di criticità della 
situazione epidemiologica, in dipendenza del carattere particolarmente diffusivo del contagio, 
che inducono al mantenimento rigoroso delle misure di sicurezza in atto;

Visto  l’art.  50,  comma  5,  del  D.Lgs  267/2000,  ai  sensi  del  quale  “in  particolare  caso  di 
emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze 
contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”;
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Ritenuto per quanto sopra di estendere sino al 29 novembre 2020 la sospensione delle attività 
educative e dell’attività  didattica in  presenza,  nelle  more delle  determinazioni delle  Autorità 
regionali e nazionali;

ORDINA

A decorrere  dal  24.11.2020  e  sino  al  29.11.2020  la  sospensione  delle  attività  educative  in 
presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di 
istruzione 0-6 anni), nonché dell’attività  didattica in presenza delle prime classi della scuola 
primaria;

STABILISCE

Di  trasmettere  la  presente  ordinanza  al  Prefetto  di  Napoli,  alla  Regione  Campania,  alla  Città 
Metropolitana di Napoli, al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico, a tutti gli istituti scolastici 
del Comune; al competente settore dell’ASL Napoli 3 Sud, alle Forze dell’Ordine del territorio, al 
Dirigente ad interim del I Dipartimento comunale, Ufficio Pubblica Istruzione.

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  On  line,  sul  sito  istituzionale  e  di 
diffonderlo nei canali social network per a massima conoscenza da parte della popolazione.

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Campania, Napoli, entro gg. 60, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120.

 

                                                                                                      IL SINDACO
                                                              Avv. Massimo Coppola
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