Comune di Vairano Patenora
Provincia di Caserta
Vairano Patenora, lì 25.02.2021

Ordinanza n° 08/2021
R.G. n° 14/2021

Oggetto : Proroga della sospensione della didattica in presenza scuole secondarie di II grado presenti sul territorio comunale fino
al giorno 14.03.2021 ( ripresa dal giorno 15.03.2021)

IL SINDACO
Premesso che:
- il 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitario per l’epidemia COVID-19 e che lo stesso ad oggi è stato
prorogato fino al 30.04.2021.
- le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola a quelle situazioni di estrema e comprovata
necessità’, al fine di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio;
- Con ordinanza del Presidente della Regione Campania, si indicava la ripresa delle attività di didattica in presenza per tutte le restanti classi
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado per il giorno 25.01.2021.
- Con il DPCM del 16.01.2021 veniva disposta la ripresa della didattica anche per le scuole secondarie di 2 grado a partire dal giorno
01.02.2021 nella percentuale compresa tra il 50% ed il 75% .
DATO ATTO che nell’ultimo periodo vi è stata un’impennata dei contagi , dovuti anche alla mutazione del virus Covid-19 ( in particolare della
c.d. variante inglese) , portando ad una risalita dei numeri anche all’interno del nostro territorio comunale e dei paesi vicinori.
DATO ATTO che con ordinanza sindacale nr. 4/2021, d’intesa con i Dirigenti scolastici dell’Istituto G. Marconi e del Liceo Scientifico L. Da Vinci,
si sospendeva la didattica in presenza dei suddetti istituti secondari di II grado, dal giorno 17.02.2021 al giorno 28.01.2021.
DATO ATTO che l’adozione della disposizione sindacale, trovava fondamento con la preoccupante risalita del numero dei contagi tra gli
studenti ed il personale docente dei suddetti istituti, nonché dal contagio di uno degli autisti dei pullman privati che trasportano gli studenti .
CONSIDERATO che ad oggi nonostante le ulteriori misure restrittive nazionali e regionali, il numero dei contagi da epidemia da Covid-19 nella
nostra Regione continua ad aumentare, tanto da inserire la Campania in zona arancione.
RITENUTO NECESSARIO tutelare la salute degli alunni frequentanti i due istituti, il personale docente e non , nonché le loro famiglie, dal
dilagare dell’epidemia da Covid-19.
CONSIDERATO NECESSARIO, pertanto, prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituti secondari di II grado,
presenti sul territorio comunale ( ISISS G. Marconi e Liceo Scientifico L. Da Vinci ) fino al giorno 14.03.2021 , con ripresa il giorno 15.03.2021,
salvo diverse e più stringenti normative regionali e governative.
VISTA:
- la Circolare del Ministero dell’Interno nr. 15350/117/2/1 -Uff. III - Prot. Civ. – con la quale sono stati sollecitati provvedimenti finalizzati ad
evitare assembramenti per prevenire il rischio contagio;
- la nota della Prefettura di Caserta prot. 0114461 -Area 1^ Ordine e Sicurezza Pubblica- con la quale sono stati sollecitati provvedimenti
finalizzati al contenimento ed alla mitigazione del contagio;
In considerazione dell’urgenza ed al fine di adeguare le predette normative alle esigenze territoriali occorre ricorrere al potere di ordinanza
contingibile ed urgente, configurandosi, nel caso in esame, la necessità di provvedere con immediatezza a porre in atto le misure di carattere
igienico-sanitario.
CONSIDERATO che l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda
al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), che definisce le attribuzioni al Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
ORDINA
la proroga della sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado presenti sul territorio comunale ( ISSIS
G. Marconi e Liceo Scientifico L. Da Vinci ) , fino al 14.03.2021, con regolare ripresa il giorno 15.03.2021- salvo diverse ed ulteriori
misure più stringenti regionali e nazionali
DISPONE
Di inoltrare copia della presente ordinanza ai Dirigenti degli Istituti secondari di II grado , presenti sul territorio ( ISSIS G. Marconi e
Liceo Scientifico L. Da Vinci) , alla Prefettura di Caserta ed al Comando della Polizia Municipale .
Informa
Che avverso la presente ordinanza, eventuali soggetti interessati o controinteressati, potranno proporre: - Ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania entro trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio; - Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Sindaco
f.to Dott. Bartolomeo Cantelmo
firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3,c.2, D.Lgs 12.02.93 n° 39
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