
Registro Ordinanze
N° 411 del 04/12/2020

Oggetto: Emergenza Covid 19; misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di 
contagio;  attività didattiche  in  presenza  delle  scuole  di  ogni  grado  ed  ordine  e  dei  servizi  
educativi; provvedimenti    

IL SINDACO
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Premesso che con D.L. n. 125 del 07/10/2020 e con delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 
è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020, recante ulteriori disposizioni 
attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

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 previste dall’art.  3 del  
richiamato DPCM 3.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15.11.2020, come 
modificata dall’ordinanza n. 92 del 23/11/2020, che stabiliva: “ con decorrenza dal 25 novembre è 
consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia ( sistema 
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività  didattica in presenza della  prima 
classe  delle  scuole  primarie.  E’  demandato  alle  ASSL territorialmente  competenti  il  monitoraggio 
dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito 
ai  Sindaci,  sulla  base  di  situazioni  di  peculiare  criticità  accertate  con  riferimento  ai  territori  di 
competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure 
restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al 
personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”; 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 396/2020, con la quale, si procedeva a prorogare la 
sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  presenti  sul 
territorio e dei  servizi  educativi ( 0-3) fino al giorno 4 dicembre 2020 (compreso),  consentendo le 
attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità;
VISTO,   per la  parte  di  rilievo ai  fini  del  presente atto,  il  D.P.C.M. del  3/12/2020,  pubblicato in  
Gazzetta Ufficiale n.ro 161 del 3/12/2020; 
RICHIAMATA, altresì, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Comunale n.ro 93/2020, nella parte, in 
cui  stabilisce,  al  paragrafo 1.3,  “con decorrenza  immediata,  restano altresì  consentite  le  attività  in 
presenza  dei  servizi  educativi  e  della  scuola  dell’infanzia  (sistema  integrato  di  educazione  e  di 
istruzione 0-6 Giunta Regionale della Campania Il Presidente anni) e della prima classe della scuola  
primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E’ demandato alle 
ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai 
Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare 
criticità  accertate  con  riferimento  ai  territori  di  competenza,  l’adozione  di  provvedimenti  di 
sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai  
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dirigenti  scolastici  la  verifica delle  ulteriori  condizioni,  anche relative al  personale in  servizio,  per 
l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”; 
CONSIDERATO: che in base al quotidiano monitoraggio del COVID-19, si è evidenziata, a livello 
comunale, dalla fine del mese di novembre 2020 al 3.12.2020 una diminuzione dei contagi; 
SENTITI l’Unità di Crisi comunale e i Dirigenti scolastici in merito, onde coniugare le esigenze di 
garanzia dell’istruzione pubblica e quelle dirette a scongiurare aumento di occasioni di contatto;
RITENUTO pertanto di limitare a quanto necessario in parte qua, tenendo conto di priorità, la mobilità  
sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento; 
RITENUTO altresì che la riapertura delle scuole, seppur circoscritta ad una sola parte degli studenti, 
possa essere consentita almeno in via temporanea e sperimentale e, comunque, sotto l’osservazione 
dell’evoluzione del fenomeno emergenziale con quotidiano monitoraggio dei dati; 
VISTO l’art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in 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”; 
VISTO l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale  
la competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
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RITENUTO  di  procedere,  allo  scopo  di  contrastare  la  diffusione  dell’emergenza  epidemiologica, 
all’adozione di ogni provvedimento necessario, mediante il rinvio dell’inizio dell’attività didattica in 
presenza delle scuole; 

ORDINA

Di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio fino al giorno 21 dicembre 2020 (compreso), ferme restando le deroghe di seguito 
disposte;

Di consentire in ogni caso le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o  
con disabilità; 

Di consentire e stabilire il riavvio delle attività della scuola dell’infanzia e della prima classe della 
scuola primaria a far data dal 9/12/2020,  in via temporanea e sperimentale e,  comunque, con ogni 
riserva connessa agli esiti dell’osservazione dell’evoluzione del fenomeno emergenziale attraverso il 
quotidiano monitoraggio dei dati; 

Di  demandare  ai  Dirigenti  scolastici  ogni  adempimento  di  competenza  in  base  all’Ordinanza  del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania, n.ro 93/2020;

STABILISCE

Di  trasmettere  la  presente  ordinanza:  al  Prefetto  di  Napoli;  alla  Regione  Campania;  alla  Città 
Metropolitana; 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; agli Uffici Pubblica 
Istruzione e Servizi Sociali;

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
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                                                              Avv. Massimo Coppola

IL RESPONSABILE

Avv. Massimo Coppola
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