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Oggetto: Misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione delle attività didattica in 

presenza fino al 22 dicembre 2020. 

 

IL SINDACO 
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e 

ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;  
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione 

della malattia infettiva COVID-19”; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020; 

Visto il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020 e 

ss. mm. ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020; 

Vista l’ordinanza n. 95 del 07/12/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

Dato atto che questo Comune rientra nelle competenze dell’Istituto Comprensivo di Omignano con sede alla via 

Nazionale della frazione Omignano Scalo; 

Vista l’ordinanza n. 47 del 07/12/2020 adottata dal Sindaco di Omignano e relativa alla chiusura delle attività 

didattiche in presenza presso gli edifici scolastici in Omignano Scalo frequentati anche dagli studenti di questo 

Comune; 

Tenuto conto che in tutti i dati ci sono evidenze scientifiche dimostranti che l'attività di didattica in presenza, e le 

conseguenti implicazioni connesse al trasporto pubblico e privato, possono essere vettore possibile per la diffusione 

facile del virus COVID 19 e correlato rischio epidemiologico per le famiglie di appartenenza; 

Ritenuto che, nelle more di ulteriori emanazioni delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sull'argomento, si rende necessario prorogare le misure specifiche sul territorio comunale ai fini del contenimento 

della pandemia, disposte con precedente ordinanza sindacale; 

Ritenuto necessario ed indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, adottare opportuna ordinanza di 

sospensione dell’attività didattica in presenza anche presso il corso di scuola dell’infanzia della frazione Fasana; 

Visto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 8, comma 1, 

lettera a), legge n. 48 del 2017, e s.m.i.i. nonché nella sua qualità di autorità di P.C. sul territorio comunale;  
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O R D I N A 
 

Per le motivazioni in premessa riportate la sospensione dell’attività didattica in presenza presso il corso della scuola 

dell’infanzia della frazione Fasana per il periodo a far data dal 09 dicembre a tutto il 22 dicembre 2020. 

 

DISPONE 
La trasmissione della presente ordinanza: 

- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Omignano; 

- alla Prefettura di Salerno 

- alla Regione Campania  

- al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL SALERNO - UOPC 69_70 di Vallo della Lucania; 

- all’Ufficio Scolastico Provinciale; 

- al comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo; 

- alla Ditta gestore del servizio di trasporto scolastico; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line dell’Ente. 

 

INFORMA 

 

che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Data, 08/12/2020             IL SINDACO 

       f.to Avv. Gabriele De Marco 

       


