
 

 

ORDINANZA SINDACALE n.37 del 22/03/2020 

 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 8/2021 
 
 
MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NEI PLESSI DI VIA RAGOZZINO E 
DI VIA GRAZIADEI,  DAL 15 AL 26 FEBBRAIO 2021 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 

 che l’Unità di Crisi per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19, istituita dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 45 

del 06.03.2020, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021, dopo aver esaminato l’evoluzione dei 

contagi anche in relazione al mondo della scuola, a seguito della progressiva riapertura disposta nel 

corso del mese di gennaio, ha registrato un costante e crescente aumento dei casi in tutte le fasce 

d’età; 

 che ad esito di tale valutazione l’Unità di Crisi ha stabilito l’invio ai Prefetti ed ai Sindaci delle 

risultanze del grave quadro epidemiologico regionale registrato, sia in termini generali che in ambito 

scolastico, affinché ogni realtà locale possa valutare il passaggio, ritenuto necessario, alla didattica a 

distanza fino alla fine del mese di febbraio; 

 che in data 11.02.2021 con nota acquisita al prot. 2318 dell’11.02.2021 l’Unità di Crisi ha inviato a 

mezzo PEC gli esiti della riunione del 9.02.2021 e una relazione dettagliata dei dati dell’andamento 

dei contagi aggregati secondo la competenza territoriale della singola ASL, segnalando gli 

scostamenti a livello comunale rispetto alla media regionale; 

VISTA la nota dell’UOPC Ambito 4/5 di Caserta acquisita al prot. dell’Ente n. 2371 dell’11.02.2021 

relativa ai casi positivi Covid 19 tra il personale scolastico e gli alunni delle scuole di Sparanise; 

VISTO il sistema di “alert” elaborato dall’Unità di Crisi, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021 al fine 

di individuare quei fattori che vanno ad impattare in maniera particolarmente significativa sull’incidenza 

della pandemia a livello regionale;  

CONSIDERATO che dalla lettura dei dati disponibili sulla Piattaforma Sinfonia per il comune di 

Sparanise risulta un valore relativo all’incidenza dei casi positivi nella settimana dal 01.02.2021 al 



07.02.2021 più alta rispetto alla media Regionale, tale da richiedere degli interventi di contrasto alla 

diffusione del virus; 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978, il DPCM 18 ottobre 2020, nonché l’articolo 50 e 54 del D.lgs. n. 

267/2000;  

RITENUTA quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

DISPONE 

 Prendere atto delle risultanze della relazione trasmessa in data 11.02.2021 a mezzo PEC dall’Unità 

di Crisi per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19, istituita dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 45 del 06.03.2020, 

nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021, riportante i dati dell’andamento dei contagi aggregati 

secondo la competenza territoriale della singola ASL, con la quale sono stati segnalati gli 

scostamenti a livello comunale rispetto alla media regionale; 

ORDINA 

 1.   La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte scuole pubbliche e private relative al 

primo ciclo (primaria e secondaria inferiore) dal 15 al 26 febbraio 2021, i cui alunni svolgeranno 

l’attività didattica a distanza (DAD). Restano comunque consentite in presenza le attività destinate 

agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto 

scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line 

con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;  

2. Che l’accesso ai parchi pubblici sia consentito ai minori di anni 18 solo se accompagnati da un 

maggiorenne dal 14 al 28 febbraio. 

 

RICORDA 

Che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie 

predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine; 

La necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti 

quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi; 

 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio informatico del Comune di 

Sparanise e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;  

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai 

dirigenti delle istituzioni scolastiche;  



Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 

 A S.E. il Prefetto di Caserta;  

 Ai dirigenti Scolastici;  

 Alla Stazione dei Carabinieri di Sparanise; 

 Alla Polizia Municipale di Sparanise. 

 

AVVISA 

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello 

Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).  

 

 

    

         

        Il Sindaco 

               Dr. Salvatore Martiello 

                  


