COMUNE DI DRAGONI
Provincia di Caserta
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 39 DEL 18-11-2020
Registro Generale n. 40
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 39 DEL 18-11-2020
Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid- 19. Sospensione attività didattiche in
presenza fino alla data del 29 novembre 2020.
Premesso:
- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus, a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione mondiale della Sanità di emergenza pubblica di rilevanza
internazionale;
- che con il D.L. 83/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre
2020;
- che con il D.L. 125/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato ulteriormente prorogato
al 31 gennaio 2021;
- che la Regione Campania, in questo momento, risulta avere un numero particolarmente
elevato di positivi al coronavirus;
Visto il DPCM del 3 novembre 2020, che ha introdotto ulteriori misure per il contrasto alla
diffusione epidemiologica, differenziate anche in considerazione del livello di rischio correlato alla
situazione delle singole Regioni;
Considerato che il suddetto DPCM, all’art. 3, individua le misure che devono trovare
applicazione in relazione alle zone del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di rischio alto;
Considerato altresì che con ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 la
Campania è stata inserita tra le cd. “zone rosse”, quindi tra le Regioni caratterizzate dal massimo
rischio di diffusione epidemiologica;
Dato atto che lo svolgimento di attività didattica in presenza nelle scuole, per come disposto
dall’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020, è stato ridotto e lasciato in vigore solo per la scuola
dell’infanzia, per la scuola primaria e per la prima classe della secondaria di primo grado;

Vista altresì l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020, che
dispone, tra l’altro che:
- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, restano sospese le attività
educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di
educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime
classi della scuola primaria;
- con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le
attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché
quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e il costante incremento dei casi, non solo sul territorio regionale ma, purtroppo,
anche su quello comunale, dove alla data odierna si registrano 31 casi di positività e 1 decesso;
Ritenuto che l’evoluzione della diffusione del Covid- 19 richiede, a livello precauzionale,
l’immediata assunzione di ogni utile misura di contenimento del rischio, posto che il bene della
salute dei cittadini rappresenta, nella gerarchia dei valori costituzionali, una priorità ineludibile;
Atteso che l’attuale situazione desta un forte allarme nell’intera comunità, da cui emerge una
vigorosa richiesta di ulteriori misure restrittive al fine della salvaguardia della salute pubblica,
soprattutto in ambito scolastico;
Valutato che, nella propria qualità di “autorità sanitaria locale” il Sindaco è investito del compito
di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale, e del correlato
potere di adottare disposizioni che possano rafforzare l’azione di contrasto al diffondersi
dell’epidemia;
Considerato, pertanto, opportuno provvedere alla sospensione, in via precauzionale e cautelativa,
di tutte le attività didattiche dell’Istituto comprensivo di Alvignano, relativamente alle scuole
ubicate sul territorio comunale, dalla data odierna e fino al 29 novembre 2020;
Informato, per le vie brevi, il Dirigente scolastico;
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, delle scuole
ubicate sul territorio comunale, rientranti nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Alvignano,
dalla data odierna 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;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alvignano;
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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.

Il Sindaco
Dott. Silvio Lavornia
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Dott. Silvio LAVORNIA
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Dragoni
IL SINDACO
Dott. Silvio LAVORNIA
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