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ORDINANZA N. 7  del  25/02/2021 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA 

ISTITUTO  STATALE SUPERIORE POLISPECIALISTICO S. PAOLO - LOCALITA' COLLI DI 

FONTANELLE - FINO AL 14/03/2021.- 
 

 
 

IL SINDACO 

 

VISTO che Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza 

fino al 30 aprile, adottando nuove misure per il contenimento del contagio fino al 5 marzo; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni attuative 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale 

potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 

33 del 2020; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della Salute Speranza del 19 febbraio 2021, volta a contenere la diffusione 

dell'epidemia da nuovo coronavirus, entrata in vigore domenica 21 febbraio 2021, con la quale veniva disposto il 

passaggio in area arancione delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Molise.  

 

RICHIAMATA, altresì, la precedente ordinanza sindacale n. 3 del 28/01/2021, con la quale si procedeva a prorogare la 

sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Istituto Superiore Polispecialistico S.Paolo, sede distaccata in 

località Colli di Fontanelle, fino al 28/02/2021 ( compreso), giusta ordinanza sindacale del Comune di Sorrento n. 

33/2021 di chiusura della sede principale; 

 

EVIDENZIATO che con ordinanza n. 62 del 25/02/2021 del Comune di Sorrento, il Sindaco ha prorogato fino al 

14/03/2021 la didattica in presenza presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nelle relative sedi tutte 

principali e distaccate, fatte salve le attività prestate a garanzia dei soggetti diversamente abili; 

 

PRESO ATTO degli aggiornamenti quotidiani sull’epidemia da Covid-19 che evidenziano un continuo aumento dei casi 

positivi in penisola; 

 

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 il rinvio dell’inizio dell’attività didattica in presenza delle scuole considerato che il 

diritto all’istruzione viene preservato dalla DAD; 

ORDINA 

 

Di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Istituto Superiore Polispecialistico S.Paolo, sede 

distaccata in località Colli di Fontanelle, giusta ordinanza sindacale del Comune di Sorrento n. 62 del 25/02/2021 di  
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chiusura della sede principale, fino al 14/03/2021 (compreso), fatte salve le attività prestate a garanzia dei soggetti 

diversamente abili. 

 

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; A tutti gli istituti scolastici del 

Comune; 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, 25/02/2021 

 

 
 
 
 
 

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:
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