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ORDINANZA N. 5  del  08/02/2021 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN 

PRESENZA SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO COMPRENSIVO GEMELLI -  FINO AL 

28/02/2021.- 
 

 
 

IL SINDACO 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/01/2021 recante ulteriori disposizioni attuative per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19; 

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3 del 22/01/2021, con la quale, nell’ambito 

delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, sono state dettate ulteriori disposizioni 

concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale; 

 

Considerato con il suindicato provvedimento è stato previsto, tra l’altro, che: “Fatta salva ogni verifica e determinazione 

di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 01/02/2021 è consentita 

la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 1, 

comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021”; 

 

Dato atto che: 

- In corrispondenza con la riapertura delle scuole si è riscontrato un incremento dei contagi sul territorio 

comunale derivante da maggiori occasioni di incontro e mobilità; 

- che con nota acquisita al protocollo comunale n. 2267 del 08/02/2021 il Dirigente Scolastico comunicava lo 

stato attuale della situazione epidemiologica dell’Istituto, in continua evoluzione, indicante il numero dei 

bambini ed insegnanti risultati positivi al Covid-19 ed il numero delle classi poste in quarantena; 

- al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità fisica dei cittadini, di adottare una misura atta a prevenire il 

diffondersi del contagio mediante la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole Primaria 

dell’Istituto Comprensivo “ Gemelli”, sia presso il Capoluogo che in località Colli di Fontanelle, in considerazione 

del fatto che il diritto all’istruzione viene preservato dalla DAD; 

 

Visto l’art. 50, comma 5 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale 

rappresentante della comunità locale”; 

 

Visto l’art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale la competenza in 

materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

 

Ritenuto di procedere, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, all’adozione di ogni 

provvedimento necessario, mediante la sospensione dell’inizio dell’attività didattica in presenza della scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo “ Gemelli”; 

ORDINA 

 

Di sospendere AD HORAS le attività didattiche in presenza della scuola Primaria dell’Istituto Comprensiva Gemelli, sede 

Capoluogo e sede Colli di Fontanelle, fino al giorno 28/02/2021(compreso), consentendo le attività in presenza 

destinate ai soli alunni con bisogni educativi speciali e/o con  disabilità; 
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STABILISCE 

 

Di trasmettere, a cura del F.D. della Prima Unità Organizzativa, la presente ordinanza: Al Prefetto di Napoli; Alla Regione 

Campania; Alla Città Metropolitana; Al Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico; Al Dirigente scolastico dell’Istituto 

Superiore San Paolo; Al competente settore dell’Aslnapoli3sud; Alle Forze dell’Ordine del territorio; Pubblica Istruzione 

e Servizi Sociali; 

 

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social 

network per la massima conoscenza della popolazione. 

 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 

gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica. 

 

 

 

 

Sant’Agnello, 08/02/2021 

 

 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Pietro Sagristani 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PIETRO SAGRISTANI;1;6862409934886635588


