
OGGETTO:

Emergenza Covid-19 - Sospensione delle attività didattiche in presenza
delle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore nel
Comune di Agerola dal 10.01.2022 al 29.01.2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia-
da COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale” e, successivamente, in data
11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha
dichiarato lo stato di “pandemia”;

con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato-
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agente virale
trasmissibile denominato COVID-19;

con successivi decreti leggi, da ultimo il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221-
recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", il succitato stato di
emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022;

con decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in-
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, è stata
disposta per l’anno scolastico 2021-2022 l’esecuzione in presenza delle attività
didattiche;

con decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare-
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l’emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore” sono state disposte apposite procedure per la gestione dei casi
di positività all’interno all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico
e formativo;

RILEVATO CHE:
nel pomeriggio del 7 gennaio 2022  l’Unità di Crisi Regionale ha segnalato la grave-
situazione epidemiologica nella Regione Campania (indice Rt attualmente a 1,61 con
proiezione  a sette giorni a salire a 2,25) anche con riferimento al contesto scolastico
con la conclamata impossibilità per le competenti ASL di supportare gli istituti
scolastici nella gestione in sicurezza delle attività didattiche in presenza, così come
previsto dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022;

in virtù di quanto segnalato dall’Unità di Crisi Regionale, con Ordinanza del-
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 07.01.2022 ad oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante
omicron sul territorio regionale”, è stata disposta la sospensione delle attività in
presenza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sino al 29
gennaio 2022;

CONSIDERATO CHE:
allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un-
aumento della curva dei contagi crescente sul territorio comunale;

la curva dei contagi attuale dimostra che persiste una diffusione del virus che-
provoca focolai anche di dimensioni rilevanti  con RT in aumento;

alla presa d’atto dell’aggiornamento degli indicatori, estrapolati dalla piattaforma-
Soresa, forniti in rapporto alla media regionale, si rileva una percentuale dei nuovi
positivi a 7 giorni, nel periodo dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 pari al
10,68%  nel Comune di Agerola, rispetto al 10,12% rilevato in Regione Campania.
Tali dati evidenziano un aumento dell’indice di percentuale dei nuovi positivi rispetto
alla precedente settimana, durante la quale il Comune di Agerola presentava una
percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni pari a 7,17 con una media regionale pari a
6,08;

SENTITA la competente Autorità Sanitaria, UOPC Ambito 5, la quale, con nota
trasmessa a mezzo pec, ha comunicato che alla data odierna “nel Comune di Agerola,
risultano n. 93 casi accertati di Sars CoV-2”;

ACCERTATO CHE la percentuale di casi accertati di Sars CoV-2 afferente alla
popolazione scolastica è di circa il 30% sul numero totale di casi positivi attualmente
presenti sul territorio;

CONSIDERATO CHE la riapertura delle scuole potrebbe determinare, in considerazione
dello specifico contesto epidemiologico, un incremento del rischio del contagio, derivante
dalle maggiori occasioni di socialità e mobilità;

RAVVISATA la necessità di adottare, in via cautelativa, in coerenza con la ratio che
ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure precauzionali urgenti
finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del COVID-19;

RILEVATO che in tal senso appare utile e necessario disporre la sospensione dei servizi



educativi per l'infanzia, delle lezioni e delle attività didattiche in presenza delle scuole di
ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese
le Università ed i corsi professionalizzanti, presenti nel Comune di Agerola, onde
prevenire ogni eventuale rischio di cluster,  precisando che restano comunque
consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro
autistico e/o diversamente abili;

SENTITI, per quanto di propria competenza, i referenti delle autorità scolastiche locali
che hanno convenuto sulla enorme difficoltà, alla ripresa delle attività scolastiche alla
data del 10.01.2022, di poter garantire in sicurezza la didattica in presenza nei propri
plessi scolastici (tra contagi, quarantene e isolamenti di personale docente e non);

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede
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;

ORDINA

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:

la sospensione, dal 10 gennaio 2022 al 29 gennaio 2022,  dei servizi educativi per
l'infanzia, delle lezioni e delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università
ed i corsi professionalizzanti, presenti nel Comune di Agerola, precisando che restano
comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello
spettro autistico e/o diversamente abili.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo1.
“S. Di Giacomo - E. De Nicola”, all’Istituto Paritario San Pietro Apostolo ed al
Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A.  “Raffaele Viviani”, al legale rappresentante
della Principe di Napoli Scarl.
La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva2.
competenza a:

Regione Campania-Unità di crisi per la gestione dell'emergenza;-
Al Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 SUD;-
Prefettura di Napoli;-
Direzione provinciale scolastica;-
Comando Stazione Carabinieri di Agerola;-
Comando di Polizia Locale di Agerola;-
Responsabile del Settore 1 Affari Generali del Comune di Agerola.-

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online del Comune di3.
Agerola e sul sito istituzionale del medesimo ente.

 INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dall’esecutività dell’atto oppure,  in  via  alternativa,
ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Dott. Tommaso Naclerio





COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 09-01-2022, e così
per quindici giorni consecutivi.
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