COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
____________

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 10.01.2022

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN
PRESENZA PER LE SCUOLE STATALI, DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO
COMUNALE DAL 10/01/2022 AL 22/01/2022.

IL SINDACO
ATTESO che negli ultimi giorni l’Asl di Avellino ha comunicato un rischioso aumento del contagio al Covid19;
CHE si rende necessario adottare delle prescrizioni restrittive per mantenere elevato il livello di prevenzione;
VISTA che la piattaforma regionale SORESA ha evidenziato un preoccupante innalzamento della percentuale
degli indici di contagio sul territorio del Comune di S.Andrea di Conza, con un crescente numero di soggetti
rilevatisi positivi al Covid 19;
CHE in particolare sul territorio comunale si registrano focolai con coinvolgimento di numerosi bambini in età
scolastica;
VISTA la difficoltà nel seguire correttamente il protocollo indicato dai decreti vigenti per la scuola e quindi
risulta problematico rispettare i tempi dei due tamponi previsti dai tracciamenti con relative quarantene e messa
in sicurezza della salute degli stessi alunni o del personale scolastico;
RISCONTRATO che i Dirigenti Scolastici hanno evidenziato difficoltà ad una puntuale attuazione delle regole
dettate dalle ultime indicazioni del Governo relativamente al tracciamento dei casi Covid-19 nelle scuole;
RISCONTRATO che un monitoraggio sul personale docente e non docente della scuola, nonché degli alunni,
potrebbe garantire il miglior funzionamento della scuola, cosa che l’apertura dell’11/01/2022 non potrebbe
garantire con efficienza;
TENUTO CONTO che il rinvio fino al 22.01.2022 garantirebbe per le scuole il monitoraggio utile ad una
ripresa delle attività didattiche in presenza più efficiente e per gli alunni, potrebbe consentire di completare il
ciclo vaccinale per quella fascia d’età;

1

CONSIDERATO che relativamente alla Scuola ove si effettua il servizio di refezione scolastica, si ritiene
necessario sospendere lo stesso fino al 22 Gennaio 2022 in maniera da evitare circostanze in cui sia difficile
rispettare il distanziamento le misure di contenimento epidemiologico;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte d esso comprendente più regioni” , nonché “nelle due medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale ed al sindaco ordinanze di carattere con tingibile ed urgente,
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale’’;
VISTO il D. Lgs. n.112/1998, in particolare l’art. 117 (Interventi d'urgenza) sancisce che “in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”
VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, del D.L.
n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del
contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;
VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;
VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni
sopra riportate e che costituiscono parte integrante

ORDINA
1. LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 11/01/2022 AL
22/01/2022 e, pertanto, le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente – ove possibile e con organizzazione
integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza ad esclusione delle
attività didattiche svolte nelle scuole di ogni ordine e grado destinate agli alunni con disabilità, ovvero con
disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento dell’attività in presenza è sempre consentita, previa autonoma
valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici.
2. La sospensione del servizio di refezione scolastica previsto per le scuole fino al 22 Gennaio 2022

DISPONE
- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Sant’Andrea di Conza
(AV) e ne sia data massima diffusione;
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- 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
• S.E. il Prefetto di Avellino;
• Ai Dirigenti Scolastici;
• Alla Stazione Carabinieri di Sant’Andrea di Conza (AV)

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).
Sant’Andrea di Conza 10 Gennaio 2022
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