
Registro Ordinanze
N° 62 del 25/02/2021

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19; PROROGA ORDINANZA N. 33-2021 IN 
MATERIA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA FINO AL 14 MARZO 2021.  

IL SINDACO  

Visto  l’art.  50,  comma  5,  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  che  testualmente  ribadisce:  “…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”;

Richiamata l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con cui è stato prorogato, fino 
al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  14.1.2021,  n.ro  2,  recante  ulteriori  
disposizioni  attuative  per  fronteggiare l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  che proroga al  30 
aprile  2021  il  termine  entro  il  quale  potranno essere  adottate  o  reiterate  le  misure  finalizzate  alla 
prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

Preso atto della relazione formulata dal Ministro della Salute al Parlamento, da ultimo nella data del 
24/2/2021, con cui è stata preannunciata la prossima emissione di Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di statuizione della conferma di misure restrittive a prevenzione del contagio dal 6/3 al 
6/4/2021, e delle conseguenti risoluzioni approvative dalle Camere;   

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3 del 22.1.2021, con la 
quale, nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, sono state 
dettate  ulteriori  disposizioni  concernenti  l’attività  didattica  scolastica  e  universitaria  sul  territorio 
regionale e ss.mm.ii., tenuto conto delle pronunce in merito rese dal Tar Campania; 

Visti  i  successivi atti  di richiamo in materia, formulati  dal Presidente della  Giunta Regionale della  
Campania, da ultimo del 28/1/2021, cui si rinvia;

Dato atto che, con decorrenza 21/2/2021, la Regione Campania è stata nuovamente qualificata zona 
“arancione” ai sensi e per gli effetti dell’applicazione della disciplina legale in materia di prevenzione 
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del contagio da Covid-19;

Preso atto dell’aggiornamento della situazione inerente al territorio comunale rilevata dalla Regione 
Campania al 25/2/2021, cui si rinvia; 

Visto  che  sul  territorio  di  questo  Comune hanno sedi  istituti  di  istruzione  dell’infanzia,  primaria, 
secondaria di primo e secondo grado, che contano una rilevantissima platea scolastica;

Che gli istituti di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono attualmente in 
attività, mentre presso quelli di istruzione secondaria di secondo grado, giusta precedente Ordinanza 
n.ro 33/2021 e successiva di  precisazione,  restano sospese le  attività  fino al  28/2/2021,  fatte  salve 
quelle a garanzia dei soggetti diversamente abili;   

Considerato, pertanto, lo stato di diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale e la necessità di 
adottare misure consequenziali di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica, anche e soprattutto 
in  vista  delle  varianti  virologiche  da  ultimo  individuate,  ritenute  maggiormente  aggressive  dai 
competenti Organi nazionali sanitari;

Tenuto conto delle indicazioni demandate ai sindaci dall’Unità di Crisi Regionale con il comunicato 
n.ro 720 del 9/2/2021; 

Considerate  le  istanze  varie  pervenute  dalle  realtà  scolastiche  dagli  istituti  presenti  sul  territorio 
comunale;

Sentita in merito anche l’Unità di crisi comunale istituita per la materia;

Ritenuto che, allo stato, ricorre dunque necessità di prorogare l’attuale modalità di impostazione delle 
attività scolastiche fino a rilevazione di più favorevole condizione generale del territorio, assumendo 
allo stato sufficiente parametro cronologico per il dovuto monitoraggio alla data del 14/3/2021, quale 
concreto contributo alla mitigazione di assembramenti di persone presso le sedi degli istituti scolastici, 
pur  in  presenza  delle  misure  contenitive  ivi  assunte,  oltre  che  agli  afflussi  connessi  alla 
movimentazione  in  andata  e  ritorno  da  e  verso  le  medesime,  tenuto  conto  che  gli  istituti  sono 
frequentati  da  utenza  anche  di  altri  comuni,  a  propria  volta  interessati  da  rilevante  presenza  del  
fenomeno epidemico; 

Visto l’ art. 32, commi 10 e 11, dello Statuto Comunale, in materia di ordinanze sindacali;

O r d i n a
1.Fino  al  14.3.2021  resta  sospesa  l’attività  didattica  in  presenza  presso  gli  istituti  di  istruzione 
secondaria  di  secondo grado del  territorio  comunale,  già  oggetto  della  precedente  Ordinanza  n.ro 
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33/2021 e successiva  di  precisazione,  nelle  relative  sedi  tutte  principali  e distaccate, fatte  salve le 
attività prestate a garanzia dei soggetti diversamente abili;   
2.Gli istituti di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado restano in attività secondo 
le  modalità  già  all’oggi vigenti;  in  ogni caso,  fatta  salva eventuale  emissione di ulteriori  e diversi  
provvedimenti inerenti all’intera funzione dell’istruzione pubblica in conseguenza dell’evoluzione della 
situazione;

3.Di  comunicare il  presente  provvedimento  agli  Istituti  interessati,  per  quanto  di  competenza,  alla  
Prefettura di Napoli, al competente UOPC ASL NA 3 Sud, al Commissariato di Polizia di Stato di 
Sorrento, alla Compagnia Carabinieri di Sorrento, al Comando di Polizia Municipale, alla Guardia di 
Finanza. 

4.Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ed in “Amministrazione 
Trasparente”, nonché sul portale istituzionale dell’Ente, ai fini del massimo risalto.

5.Darsi atto che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla compiuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla compiuta pubblicazione.

                                                      Avv. Massimo Coppola
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