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Protocollo K.
ORDINANZA N. 20 DEL 03.12.2020

OGGETTO: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19. Proroga Sospensione di tutte le attività

didattichein presenzadi tutte scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio Proroga.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei MinisU'i del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020. con le quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissìbili;

VISTO il DPCM del 24 Ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVlD-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio2020, n. 74, recante«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVlD-19»
RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale nr. 18del 23.11.2020 con la quale si è disposto la sospensione di tutte le attività
didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale fino al 3 Dicembre 2020;
CONSIDERATO che l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio nazionale e comunale, impone ancora

massima prudenza e che la ripresa delle attività didattiche deve avvenire in totale sicurezza per gli alunni, per il corpo
docenti e per tutto il personale;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 che recita: '7n particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dai
sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO pertanto di prorogare l'efficacia dell'Ordinanza nr. 18 del 23.11.2020 per i giorni 4 e 5 Dicembre, in
attesa di provvedimenti da parte delle autorità statali;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

La proroga della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ordine e grado presenti sul
territorio comunale, fino al 5 dicembre 2020. fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni
affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito 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, ai fìni della tutela della salute pubblica
e del contenimento del contagio da Covid-19;

DISPONE

Che il presente provvedimento:
• venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
• venga trasmesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "R. Calderisi", alla Prefettura di Caserta,
airUfficio Tecnico Comunale, al Comando della Polizia Municipale di Villa di Briano e al Comando Stazione
Carabinieri competente per territorio;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Dalla casa comunale 03/12/2020

IL SINDACO

lt. Luigi Della Corte
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