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  Prot. n  1857   del 21/02/2021      

 Ordinanza Sindacale n.  05   del 21/02/2021  

IL SINDACO 

 
       Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e  grado 
                      ricadenti sul territorio comunale  fino al 05 marzo 2021  

Premesso: 

che il Consiglio dei Ministri prorogava  lo stato di emergenza sanitaria nazionale in 
considerazione del rischio contagi covid 19; 

che il Ministero della Salute ha nel frattempo emanato vari provvedimenti finalizzati a 
garantire le misure di contenimento in ordine al  rischio contagi; 

che la diffusione delle variante Covid sul territorio nazionale, per quanto si apprende dalle 
notizie promanante  anche  da Organi ufficiali,  colpiscono in maniera particolare i bambini e 
ragazzi delle scuole dell’obbligo; 

che anche la Regione Campania, in considerazione della diffusione del contagio da Covid 19, 
ha emanato vari provvedimenti a tutela della salute pubblica, demandando ai Sindaci 
l’adozione di misure locali; 

che dalla data odierna  il territorio della Regione Campania è stato   classificato “zona 
arancione” a causa dell’incremento dell’indice di contagiosità; 

Visti: 

il DPCM del 13.10.2020, in attuazione del DL n. 19, del 25.03.2020, convertito  nella legge 
n. 35/2020, che detta misure atte a fronteggiare l’emergenza da Covid-19; 

il decreto legge n. 33/2020, convertito nella legge n. 74/2020, che ha dettato ulteriori atte a 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto; 



il DPCM del 18 ottobre 2020 di integrazione e modifiche del precedente DPCM del 13 
ottobre 2020; 

il successivo DPCM  del 24 ottobre 2020 che ha dettato ulteriori e più stringenti disposizioni 
in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e le successive misure 
adottate; 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 e le successive note e circolari; 

negli ultimi giorni sono stati rilevati vari casi di alunni delle scuole locali positivi al test 
covid 19; 

che in una classe della scuola media  sono stati rilevati più casi contemporanei di positività;    

Rilevato: 

che i monitoraggi dell’Istituto Superiore della Sanità evidenziano ancora  un incremento  del 
contagio nell’ambito del territorio regionale; 

che il contagio non ha risparmiato bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo; 

Considerato: 

     che alla luce delle ultime disposizioni normative e regolamentari compete ai Sindaci 

         l’adozione di misure finalizzate al contenimento della diffusione dei contagi; 

che il Prefetto di Caserta, in ragione della situazione generale, con la circolare n. 0114461, 
datata 11.11.2020, da indicazioni ai Sindaci in ordine all’adozione di più stringenti misure di 
contenimento; 

che anche i Sindaci dei Comuni limitrofi, a causa dell’incremento dei contagi anche tra la 
popolazione scolastica,  hanno emesso ordinanze di sospensione delle attività didattiche in 
presenza; 

 che il contagio sta riguardando in modo più significativo bambini e ragazzi delle scuole 
dell’obbligo;  

Ritenuta 

 la necessità, alla luce di quanto testé evidenziato, di adottare misure atte a contenere ed 
arginare il rischio contagio da Covid 19 anche tra la popolazione scolastica; 

Visto l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000   

ORDINA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza negli Istituti Scolastici di ogni ordine a 
grado, sia statali che non statali, ricadenti nel territorio comunale,   dalla data del 22  febbraio  
2021 fino al giorno 5 marzo 2021 



DISPONE 

 la notifica della presente Ordinanza: 

 -all’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Vitulazio; 

-alle Scuole Privare o Paritarie ricadenti nel territorio comunale; 

-al Ministero dell’Istruzione; 

-all’Ufficio Scolastico Provinciale; 

-all’Ufficio Scolastico Regionale; 

-al Prefetto della Provincia di Caserta; 

-al Questore della Provincia di Caserta; 

-all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente; 

        -al Comando  Stazione Carabinieri di Vitulazio  

La pubblicazione dell’antescritta ordinanza sul Sito Istituzionale e all’Albo Pretorio del 
Comune. 

L’inosservanza della presente ordinanza comporta le sanzioni stabile dalla vigente normativa 
in materia, nonché il deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p. 

Avverso il presente atto è ammesso riscorso giurisdizionale al TAR Campania entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni. 

Vitulazio, 21/02/2021 

F.to   Il Sindaco  

Avv. Raffaele Russo 


