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ORDINANZA N. 69 
7 dicembre 2020 

 
Oggetto: ADOZIONE DI ULTERIORI  MISURE  PREVENTIVE IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA NAZIONALE  LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. 
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DI 
TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE FINO ALLA DATA DEL 23 DICEMBRE 2020.  

 

IL SINDACO 
 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
 
VISTA la Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” (G.U. n. 61 del 9-3-2020); 
 
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la 
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli 
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 
2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le 
misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di 
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su 
specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e 
del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e poi prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

mailto:info@comune.casalbore.av.it
mailto:protocollo.casalbore@asmepec.it
http://www.comune.casalbore.av.it/


                            Comune di Casalbore 
Provincia di Avellino 

Piazza Municipio, 1 -  83034  C.F. e P. IVA 00230080640 - tel 0825.849005   fax protocollo 0825.849735  
e-mail: info@comune.casalbore.av.it      pec: protocollo.casalbore@asmepec.it      web: www.comune.casalbore.av.it 

 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020”; 
 
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020”; 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 3 
dicembre 2020; 
 
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 e del 5 dicembre 2020; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 95 del 07 
dicembre 2020, con la quale si stabilisce che:  con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano 
consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema 
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; 
sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola 
primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda; 
 
PRESO ATTO CHE l’Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati 
epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica 
sanitaria di prevenzione e che occorre valutare l’apertura graduale delle scuole a condizione 
che si attivino azioni preventive di screening dei relativi contesti; 
 
CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del 
virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le 
condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali ed urgenti dirette a 
contenere la diffusione del virus; 
 
RILEVATO che negli ultimi giorni sono stati registrati, anche sul territorio comunale, ulteriori 
casi di positività al virus e, per alcune persone è stata disposta, in via precauzionale, la 
quarantena domiciliare unitamente al proprio nucleo familiare; 
 
PRESO ATTO che l’attività di screening che le AA.SS.LL. territorialmente competenti hanno 
effettuato, solo su base volontaria, al personale docente e non docente delle classi 
interessate, ha visto un’adesione alquanto ridotta che non consente una ripresa, in totale 
sicurezza, delle attività scolastiche; 
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VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado” e, in particolare, l'articolo 74, comma 3; 
 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto "Conferimento di 
funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d); 
 
ATTESO che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al 
calendario scolastico allorquando, come nella ipotesi di cui trattasi, sussistono le condizioni 
per posticipare la ripresa delle attività didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il 
rispetto del protocollo sanitario in materia di prevenzione del Covid-19; 
 
DATO ATTO che è intenzione adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo 
cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, 
contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19 nella 
delicata fase di ripresa delle attività didattiche; 
 
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
VISTA la legge 689/1981; 
 
RICHIAMATO il D.lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in 
particolare l'art. 50 del suddetto decreto; 
 
TENUTO CONTO delle Ordinanze Sindacali n. 64 del 19/11/2020 e n. 66 del 02/12/2020 
contenenti ulteriori misure preventive in relazione all’emergenza nazionale legata alla 
diffusione del covid-19 – differimento ripresa attività didattiche in presenza; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

ORDINA 
 

- la sospensione fino al 23 dicembre 2020  delle attività didattiche ed educative in 
presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Casalbore, 
precisando che 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; 
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DEMANDA 
 

alla polizia locale per il controllo e l’esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente 
ordinanza 

 
PRECISA 

 
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente 
ordinanza. 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Casalbore nonché sull’app istituzionale e viene trasmessa per quanto di 
competenza : 
 
- alla Regione Campania – Unità di Crisi Regionale – pec : tf.covid19ec.regione.campania.it 
- alla Prefettura di Avellino – pec : protocollo.prefav@pec.interno.it 
- all’A.S.L. territorialmente competente – pec: protocollo@pec.aslavellino.it 
- alla Stazione dei Carabinieri di Montecalvo Irpino – pec : tav23538@pec.carabinieri.it 
- all’I.C. Comprensivo di Casalbore – pec: avic81500x@pec.istruzione.it 
- alla locale sede di Polizia Municipale. 
 
Dalla Casa Municipale, addì 7 dicembre 2020 

IL SINDACO 
F.to  Avv. Raffaele Fabiano 
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