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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
ORDINANZA N. 16 DEL 20-11-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA A DECORRERE
DAL 24 NOVEMBRE 2020

 

IL SINDACO
 
Premesso:

ü che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti del 13, 18, 24 ottobre e 3
novembre 2020, ha nuovamente rafforzato le misure di contenimento e di prevenzione
dell’epidemia da COVID – 19, sulla base dei dati sull’andamento della curva dei contagi;
ü che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con propria ordinanza n. 90 del 15
novembre 2020, ha stabilito che – a decorrere dal prossimo 24 novembre 2020 – potranno
riprendere in presenza i servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché della prima
classe della scuola primaria;
ü che tuttavia l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ha esteso alla

Regione Campania le misure di contenimento di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020,
ad esito della valutazione del Comitato Tecnico Scientifico che ha inserito la nostra Regione in
uno “scenario di tipo 4”, con conseguente definizione normativa di “scenario di massima
gravità e di livello di rischio alto”, fino al prossimo 3 dicembre 2020;
ü che, nonostante l’importanza della didattica in presenza, l’attuale situazione sconsiglia la
ripresa delle attività assentite a partire dal 24 novembre dall’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale n. 90/2020 richiamata;
ü che la scrivente ha richiesto ai Dirigenti scolastici un parere sull’opportunità di procedere alla
sospensione, nel territorio comunale, delle attività didattiche in presenza per tutta la durata
dell’efficacia dell’Ordinanza del Ministero della Salute;
ü che i Dirigenti scolastici hanno fatto pervenire in data odierna le proprie osservazioni in
merito, sottolineando che molti genitori hanno manifestato preoccupazioni per lo stato di grave
evoluzione dei contagi e richiesto l’erogazione della Didattica Digitale Integrata, mentre una
minoranza, non esigua, ha chiesto l’apertura delle scuole;

Ritenuto – alla luce dell’andamento epidemiologico in corso, come rilevato dalle quotidiane
comunicazioni del Dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord – di dover disporre la
sospensione delle attività didattiche in presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante
dalla presenza di una larga percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i
genitori che accompagnano e prelevano i propri figli;
Visto l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che
attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
 



ORDINA
 

ü E’ disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole –
pubbliche e private – presenti sul territorio comunale, attesa la presenza delle condizioni di
scenario di massima gravità e di rischio alto di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020,
accertate per il territorio della Regione Campania dall’Ordinanza del Ministro della Salute 13
novembre 2020;
ü Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico unitamente
ai genitori, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
ü La presente ordinanza ha effetto a decorrere dal 24 novembre 2020, e per tutta la durata del
permanere per la Regione Campania delle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre
2020, come stabilite dall’Ordinanza del Ministro della Salute;

 
DISPONE

 
Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre chea.
all’Albo Pretorio, anche sulla Home Page del sito istituzionale del Comune;
La notifica del presente provvedimento a mezzo PEC:b.

-        All’ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica;
-        Alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Villaricca;
-        Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano in Campania – Villaricca;
-        Al Comando di Polizia Locale;
-        Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
-        Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania.

 
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. I trasgressori verranno perseguiti a
norma di legge.
 
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla
pubblicazione ed entro 120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
                                  
                  
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO


