
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19. MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE
AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI AGEROLA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE CLASSI QUARTA E QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il D.L. n. 2 del 14.01.2021 con il quale è stato ulteriormente prorogato sino al 30 aprile
2021 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ", e 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";

Viste:

l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 05.01.2021, con la quale, sulla-
base dell’analisi aggiornata dello scenario di contesto del territorio regionale compiuta
dall’Unità di crisi regionale, è stata disposta:
 la ripresa, con decorrenza dall’11 gennaio 2021, delle attività didattiche in presenza delle
classi di scuola dell’infanzia e della prima e seconda della scuola primaria;
 la ripresa, con decorrenza dal 18 gennaio 2021, delle attività didattiche in presenza delle classi
III, IV e V di scuola primaria;
 la ripresa, con decorrenza dal 25 gennaio 2021, delle attività didattiche in presenza anche
delle classi di scuola secondaria di primo grado;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16.01.2021, con la quale, all’esito-
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di nuove valutazioni tecniche compiute dall’Unità di crisi regionale, è stata disposta, con
decorrenza dal 18 gennaio 2021, la ripresa delle attività didattiche in presenza degli alunni
delle classi III di scuola primaria, sospendendo il rientro previsto per le classi quarta e quinta;

Dato atto che in data odierna, a mezzo di comunicato stampa, la Regione Campania ha reso nota
la necessità di uniformarsi a quanto disposto dal Tar Campania in merito alla ripresa delle attività
didattiche in presenza dal giorno 21.01.2021 di tutti gli alunni delle scuole primarie;

Rilevato che:

nell’imminenza della ripresa della didattica in presenza, con delibera di G.M. n. 148 del-
30.12.2020 questo Ente ha avviato uno screening su base volontaria, in più tranche, per
alunni, docenti ed altro personale amministrativo delle scuole del territorio comunale, al fine
di individuare e isolare i casi positivi e garantire una maggiore sicurezza;

che gli screening per gli alunni delle classi quarta e quinta di scuola primaria sono stati già-
programmati per il prossimo fine settimana e che gli stessi si ritengono altamente consigliati
al fine di monitorare la diffusione del rischio epidemiologico nella popolazione scolastica ed
assicurare la ripartenza in sicurezza;

Ravvisata la necessità di dover provvedere, senza indugio, ad adottare ogni provvedimento
necessario, in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica,
mediante il rinvio al giorno 25.01.2021 dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle classi
quarta e quinta della scuola primaria del territorio comunale, subordinando la ripresa
all’effettuazione dello screening anzidetto;

Valutata la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la
diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della
propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del
D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria
locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Considerato che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D.L.
25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del
quale i Sindaci non potevano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti
dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al
comma l;

ORDINA

la sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria
fino al 23 gennaio 2021, consentendo le attività in presenza destinate agli alunni della
scuola dell’infanzia, agli alunni delle prime tre classi della scuola primaria e agli alunni con
bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Di1.
Giacomo – E. De Nicola”;

La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a:2.
Regione Campania-Unità di crisi per la gestione dell'emergenza;
Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Napoli;
Prefettura di Napoli;
Direzione Provinciale Scolastica;
Comando Stazione Carabinieri di Agerola;
Comando di Polizia Locale di Agerola;



Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Agerola e sia3.
ostentata anche sul sito istituzionale;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Napoli entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione.

Il Sindaco
Prof. Luca Mascolo
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