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Oggetto:  PROROGA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA DI CORTICELLE 

Prot. n°: 4586       Lustra, lì 08/12/2020 
O R D I N A NZA N°60 

IL SINDACO 
 

 
VISTO l’art. 32 della costituzione Italiana che tutela la salute come diritto 
fondamentale del cittadino; 
 
LETTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
ATTESO che lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato dapprima sino al 
15 ottobre, con Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 e successivamente al 31 
gennaio 2021, giusta Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125; 
 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 con il quale sono state adottate misure urgenti 
di contenimento della diffusione del covid-19 a valere sul territorio nazionale e misure 
ancora più stringenti per le Regioni , individuate con ordinanza del Ministero della 
salute, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, 
sulla scorta dei dati epidemiologici; 
 
ATTESO che tra le misure restrittive è previsto, nel punto 3 lett. I che : i datori di 
lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 
tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in 
presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. 
 
LETTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 con la quale la Campania 
a far data dal 5. 11. p.v. è dichiarata zona rossa con obbligo di applicazione di tutte le 
misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 03.11.2020. 
 
LETTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, il 
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quale prevede, nelle zone rosse, che le scuole dell’infanzia e le primarie di primo livello 
devono essere aperte con lezioni in presenza, mentre per le primarie di secondo livello 
solo la prima classe è in presenza mentre la seconda e la terza con didattica a 
distanza; 
 
VISTA l’ordinanza del Governatore della Regione Campania, n° 93 del 28/11/2020 
che recita quanto segue: 
1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto 

previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle 
classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola 
secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E’dato mandato alle 
AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione 
di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni 
interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a 
far data dal 9 dicembre 2020;  

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate 
agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte 
dell’Istituto scolastico, 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; 

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 
Giunta Regionale della Campania Il Presidente anni) e della prima classe della scuola 
primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E’ 
demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei 
contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai 
Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori 
di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di 
altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica 
delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in 
sicurezza dell’attività didattica in presenza;  

 
VISTA l’ordinanza n° 58 del 02/12/2020 con la quale si disponeva la SOSPENSIONE 
DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
DI CORTICELLE fino al 7 dicembre 2020 con ritorno in classe 09 dicembre 2020; 
 
VISTO che il numero dei contagiati da COVID 19 è ancora molto alto nonostante le 
precauzioni e le chiusure operate dal Governo, dalla Regione Campania e dal Comune 
di Lustra, pertanto, con l’apertura delle scuole, potrebbero aumentare ulteriormente i 
contagi; 

CONSIDERATO che, ad oggi, non si hanno notizie del programma di screening 
previsto, su base volontaria, per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 che al comma 5) dispone che “ …. in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale”. 
 
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute pubblica. 
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ORDINA 

 
• per le ragioni sopra addotte e qui espressamente richiamate, la proroga della 

sospensione di tutte le attività didattiche per la scuola dell’infanzia e primaria di 
Corticelle a far data dal 09 dicembre 2020 sino al 22 dicembre 2020 con ritorno in 
classe il 07 gennaio 2021; 

 
STABILISCE 

 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della 
normativa vigente in materia di privacy; 
La trasmissione della presente ordinanza a: 
 
Polizia Municipale; 
Carabinieri – Staz. Di Rutino 
Prefettura di Salerno 
Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Omignano. 
 

AVVERTE CHE 
 
contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale: 

1. Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica del 
provvedimento nei termini  e nei modi previsti dall’art 2 e segg. della legge 
n. 1034 del 06.12.1971 

2. al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente 
provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall’art 2 e segg. del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

 
Dalla Residenza Municipale, 08.12.2020 
  

IL SINDACO  
*f.to GUERRA Luigi  

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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