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Premesso che: 

COMUNE DI AGEROLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

****** 

R.G. Ordinanze n. 6 del 12-01-2022 

ORDINANZA SINDACALE 

n. 5 del 12-01-2022

Misure attuative sul territorio di Agerola per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione in autotutela 
dell'ordinanza sindacale n. 4 / 2022 - Sospensione delle ahività didattiche in 
presenza delle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore nel 
Comune di Agerola fino al 15.01.2022 per screening popolazione scolastica 
residente salvo ulteriori provvedimenti. 

IL SINDACO 

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 2022 recante "Misure urgenti per fronteggiare
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'infezione-da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
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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;

l'esecutività dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del
07.01.2022 è stata sospesa in via cautelare per effetto del Decreto del Presidente del Tar
Campania, Sez. V, n. 00019/2022 REG. PROV. CAU. del 10.01.2022, con l'immediato
ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e
didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario;

Considerato che: 

con propria Ordinanza n. 4 del 9.01.2022 è stata disposta la 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; 

dall'attenta lettura dell'assetto motivazionale del suddetto decreto del Presidente del Tar 
-Campania e vista la circolare del Prefetto di Napoli del giorno 10.01.2022 prot. 7240, si
riscontrano motivi per addivenire all'adozione di un nuovo provvedimento che sospenda
l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 4 del 9.01.2022 e nel contempo disponga nuove
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
considerazione del potere dell'autorità sindacale di apprezzare, prudentemente, lo stato
pandemico in atto;

Tenuto conto che: 

allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID-19 registra un aumento della 
curva dei contagi crescente sul territorio comunale che dimostra la persistente 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 un'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 
100.000 residenti, nel periodo dal 3 al 9 gennaio 2022 pari a 589,01 nel Comune di Agerola, 
rispetto a 1536,45 rilevato in Regione Campania. Tali dati evidenziano un aumento 
dell'incidenza rispetto alla precedente settimana, durante la quale il Comune di Agerola 
presentava un dato di 510,47; 

Accertato che: 

dai dati trasmessi dalle autorità competenti si registra un ulteriore e preoccupante 
incremento dei casi positivi, passando dai 93 casi positivi accertati in data 9.01.2022 a 128 
casi positivi accertati in data odierna; 

su predetto dato numerico il fattore che preoccupa è la percentuale di casi positivi di Sars 
CoV-2 afferente alla popolazione scolastica, che si attesta su percentuali superiori al 30% sul 
numero totale di casi positivi attualmente presenti sul territorio, così ripartiti per fasce di 
età: 
Positivi in età compresa fra O e 2 anni: 1; 
Positivi in età compresa fra 3 e 5 anni: 6; 
Positivi in età compresa fra 6 e 10 anni: 17; 
Positivi in età compresa fra 11 e 13 anni: 7; 
Positivi in età compresa fra 14 e 18 anni: 10. 
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Ritenuto opportuno, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico ed al fine di 
riaprire le scuole in sicurezza, di programmare uno screening di massa da effettuarsi çon test 
antigenici su tutta la popolazione scolastica, residente nel Comune di'Agerola, che frequenta gli 
istituti scolastici presenti sul territorio comunale, nonché sul personale docente e non docente
operante presso i medesimi istituti; 

··· .-· 

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

Rilevato che in tal senso appare · utile e necessario disporre lo screening di massa sulla 
popolazione in età scolastica, residente nel Comune di Agerola, che frequenta gli istituti 
scolastici presenti sul territorio comunale, nonché sul personale docente e non docente operante 
presso i medesimi istituti, da effettuarsi nei prn·ssimi giorni prima delle riapertura delle scuole; 

Ritenuto riservarsi l'adozione di ogni ulteriore provvedimento modificativo e/ o integrativo 
necessario a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica locale, oltre che all'esito dei 
dati emergenti dallo screening di massa; 

ORDINA 

, .per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:·· 

la sospensione in autotutela della precedente ordinanza sindacale n. 4 del 09.01.2022; 

la sospensione fino al 15 gennaio 2022 - e cioè per il periodo di tempo reputato 
indispensabile a programmare ed organizzare lo screening di massa da effettuarsi con test 
antigenici su tutta la popolazione scolastica, residente nel Comune di Agerola, che 
frequenta gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale e salvo ogni ulteriore 
provvedimento che dovf!ss� rendersi comunque in seguito necessario - 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 

1. La notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "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.

2. La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva 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. 

3. La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili dei Settori Affar� Generali, Lavori
Pubblici e Finanziario del Comune di Agerola, al fine di predisporre, con urgenza e in tempo
utile a consentire la ripresa dell'attività scolastica in presenza a far data dal 18.01.2022, gli
atti necessari all'affidamento e alla realizzazione dell'attività di screening di massa sugli
alunni degli istituti scolastici del territorio comunale nonché sul personale docente e non
docente operante presso i medesimi istituti.

4. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online del Comune di 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·term.ine di 120 giorni. 
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