COMUNE DI ALVIGNANO
Provincia di Caserta
COPIA
_________

ORDINANZA SINDACALE
N. 28 DEL 19-11-2020
Pubblicata dal 19-11-2020 al 04-12-2020

Numero Registro Albo Pretorio 824

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 18.11.2020, EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
IN PRESENZA FINO ALLA DATA DEL 29 NOVEMBRE 2020
INTEGRAZIONE.
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 27 del 18.11.2020, avendo ad oggetto “emergenza sanitaria da
Covid- 19. Sospensione attività didattiche in presenza fino alla data del 29 novembre 2020”;
Ravvisata la necessità di chiarire il punto relativo agli Istituti scolastici destinatari
dell’Ordinanza;
Per le motivazioni richiamate nell’Ordinanza n. 27/2020, che qui si intendono integralmente
riportate e confermate;
Visto l’art. 50 del D. lgs. 267/2000 e ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, la presenza di
sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute
pubblica;
ORDINA
La sospensione, in via precauzionale e cautelativa, delle attività didattiche in presenza, DI
TUTTE LE SCUOLE, DI OGNI ORDINE E GRADO, ubicate sul territorio comunale,
dalla data odierna fino al giorno 29 novembre 2020;

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale e la sua trasmissione:
- alla Prefettura di Caserta;
- al Presidente della Regione Campania;
- alla Polizia Municipale;
- al Comando dei Carabinieri di Alvignano;
- Ai Dirigenti/ Responsabili degli Istituto Scolastici del territorio comunale;
DISPONE INOLTRE CHE
Le Forze dell’Ordine sono incaricate di curare l’esatto adempimento della presente ordinanza;
è fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare la presente ordinanza. Ogni violazione del
presente provvedimento comporta l’applicazione delle norme di cui all’art. 650 del codice
penale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del provvedimento.
Dalla residenza municipale, lì 19 novembre 2020

IL SINDACO
F.to Prof. Marcucci Angelo Francesco
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