COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 6549

ORDINANZA N. 43/2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19: Posticipo inizio attività didattiche a.s. 2020/2021 Scuola
Infanzia, Primaria e Secondaria di Caggiano.
IL SINDACO
Premesso che:
o il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 29/07/2020, ha disposto la proroga dello stato di
emergenza fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente emanato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
o il decreto legge sopraccitato proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge
nn. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
Visti:
il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e il successivo DPCM del 17 maggio 2020, con il quale il Governo ha avviato
la cd. Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
o il DPCM 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
o le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 1° agosto 2020, del 12
agosto 2020 e del 21 settembre 2020;
o il D.P.C.M. 7 agosto 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.”;
o il D.P.C.M. 7 settembre 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state prorogate le misure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;
o la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 458 del 7 settembre 2020 con la quale sono state
apportate modifiche al calendario scolastico regionale 2020/2021, già approvato con DGR n. 373/2020,
posticipando l’inizio delle lezioni, per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi formativi al 24
settembre 2020;
o

Rilevato che:
o il Dirigente Scolastico del locale Istituto Comprensivo ha rappresentato, come evidenziato negli incontri avuti
negli ultimi giorni anche con i componenti del Centro Operativo Comunale (COC), diverse criticità e concrete
difficoltà ancora presenti, nonostante la pianificazione di tutte le misure ed attività propedeutiche all’avvio
dell’a.s. nel rispetto della vigente normativa, che rendono opportuno e necessario un posticipo dell’inizio delle
lezioni;
o tra l’altro, al termine delle operazioni elettorali legate alle Consultazioni Referendarie e Regionali del 20 e
21 settembre 2020, ospitate presso la Scuola Primaria, si rendono necessarie attività di pulizia, disinfezione e
sanificazione, da attuare nel rispetto dei vigenti Protocolli ed al fine di rendere nuovamente idoneo il plesso
scolastico alla frequenza da parte degli alunni e del personale scolastico;

Ritenuto, quale Autorità comunale di Protezione Civile ed al fine di garantire agli alunni ed al personale
scolastico l’avvio delle attività didattiche in sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti normative in tema di
contenimento della diffusione del Covid-19, disporre il posticipo dell’inizio delle lezioni della Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del locale Istituto Comprensivo al 28 settembre 2020;
Sentito il Centro Operativo Comunale (COC).
Visto l’art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112.
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.

ORDINA

il posticipo dell’avvio delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado del locale Istituto Comprensivo al 28 settembre 2020.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Caggiano;
- Asl Salerno – Distretto Sanitario 72;
- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
- Al Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

AVVISA
Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Dott.
Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale
dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi.
Caggiano, 22 settembre 2020

Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati
esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al
segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

