
 
 
ORDINANZA  N° 3 DEL 27/01/2021 

 
 

Ordinanza contingibile ed urgente - Misure profilattiche contro la  diffusione della malattia infettiva 
COVID-19. Sospensione dell'attività didattica in presenza presso l'I.C.A.S. “Saverio Solimene”, 
plessi di Via Ragozzino e Via Graziadei, dal 27 al 29 gennaio 2021. 

 
IL SINDACO 

 
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanita, ii 30 gennaio 2020 ha dichiarato l 'epidemia 

da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, e 

successivamente l' 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale, ha dichiarato ii Covid - 19 come pandemia; 

 
Visto ii D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa 

e amministrativa; 

 
Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per ii contenimento e ii 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia recanti urgenti misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanita pubblica; 

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 3 del 22 del gennaio 2021 che cita “Si 

richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale 

attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ demandato alle 

AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole ”; 

 
Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che 

ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 

 
Visto il D.L. n. 2/2021 Misure per il contenimento del contagio, divieto di spostamento tra regioni, 

informativa sulla vaccinazione e permessi di soggiorno che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 

30 aprile 2021; 

 
Vista le interlocuzioni per le vie brevi con la Dirigente Scolastica dell’ICAS S. Solimene in merito alla 

notizia di alunni risultati positivi al test rapido covid-19. 

 
Ritenuto, al fine di consentire all’istituto di procedere alla sanificazione degli spazi scolastici interessati, 

ed in attesa che vengano effettuate dagli organi competenti eventuali operazioni di tracciamento;  

 



Vista   la   circolare   del   Ministero   della   Salute  dell'8   gennaio 2021 avente ad oggetto 

"Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing"; 

  Visto il DPCM del 3 dicembre 2020;  

Visto il DPCM del 16 gennaio 2021 

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 

adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale."; 

 
ORDINA 

 
per le motivazioni riportate in premessa: 

 

• la sospensione dell'attività didattica in presenza, presso i plessi di Via Ragozzino e Via 

Graziadei, dell'I.C.A.S. “S. Solimene”, dal 27 al 29 gennaio 2021 al fine della sanificazione e 

della successiva pulizia dei suddetti plessi a cura dell’istituzione scolastica. 

 
 RIMANDA 

 
alla competenza dell’autorità scolastica nonché dei medici di base e della U.O.P.C. per  l’adozione degli 
opportuni provvedimenti, con riserva di adottare ogni ulteriore decisione in relazione all'evolversi della 
situazione. 

 
              INFORMA 

Contra la presente ordinanza e ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro ii termine di gg. 
60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
gg. 120 (centoventi); 

 
 

                        DISPONE 
 

La  pubblicazione della  presente  Ordinanza, immediatamente  esecutiva, all'Albo Pretorio 

informatico del Comune e la massima diffusione e la trasmissione del presente provvedimento a: 

 

S.E. Prefetto di Caserta; 

al Dirigente Scolastico dell'ICAS “; 

Al Presidente della Regione Campania; 

all’ASL di Caserta; 

al Comando Stazione Carabinieri di Sparanise;  

al Comando di Polizia Locale di Sparanise. 

 

 

          Il Sindaco 
Dr. Salvatore Martiello 

 

 


