COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 8032 del 24/11/2020

ORDINANZA N. 49/2020
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE:
Sospensione attività educative in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’Infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6
anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della Scuola
Primaria.
IL SINDACO
Premesso che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 ha deliberato la proroga dello stato di
emergenza al 31 gennaio 2021.
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato in data 04/11/2020 sulla G.U. n. 275.
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3
novembre 2020.
Richiamate le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania:
 n. 90 adottata in data 15 novembre 2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19. Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza - Disposizioni in tema di trasporto pubblico
locale, di linea e non di linea”;
 n. 92 adottata in data 23 novembre 2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola dell’infanzia e delle prime classi
della scuola primaria.”;
Evidenziato che:
 alla data odierna non risultano completate le attività di screening programmate dall’Unità di Crisi
Regionale, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli
alunni e relativi familiari conviventi, misura prevista dalla citata Ordinanza regionale n. 90/2020;
 la registrazione di nuovi casi sul territorio comunale rende necessario e indispensabile continuare a porre in
essere ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, tese a evitare la
diffusione dei contagi ed a prevenire situazioni dalle quali possa derivare un effettivo e concreto pericolo
per la salute e per la pubblica incolumità;
 ai sensi di quanto previsto dal punto 1.1 dell’Ordinanza regionale n. 92 del 23 novembre 2020
“….omissis....E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con
riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza
o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni,
anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”;

Ritenuto opportuno e necessario, onde consentire l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza,
attendere il completamento dello screening, al fine di aver un quadro più completo dell’attuale situazione
epidemiologica a livello locale alla luce delle misure restrittive adottate e per l’effetto fornire migliori garanzie
di sicurezza al personale docente e non docente, agli alunni e loro famiglie.
Richiamati
 l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i., secondo il quale “In particolare, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (…).” ;
 l’art. 54, commi 4 e 4-bis del TUEL, che rispettivamente prevedono:
c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione.
c. 4-bis - I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a
tutelare l'integrità fisica della popolazione, (…).
Visto l’art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112.
Sentito il parere favorevole del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado di Caggiano.
Sentito, altresì, il parere favorevole del Centro Operativo Comunale (COC).
Dato atto che:
-

il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del
Comune e trova applicazione fino a nuova disposizione, fatto salvo l’eventuale affievolimento anticipato,
ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di
prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;

-

la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del
procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90.

ORDINA

dal giorno 25 NOVEMBRE 2020 e fino a nuova disposizione che sarà adottata ad
acquisizione dei dati ufficiali locali dello screening in corso, ferme restando le misure statali
e regionali vigenti e fatte salve quelle che verranno emesse in futuro in conseguenza dell’andamento della
situazione epidemiologica:

la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni)
nonché dell’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria,
fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per i soli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, previa valutazione delle specifiche
condizioni di contesto da parte dell’Istituto Scolastico
INCARICA
Il Comando di Polizia Municipale per l’esecuzione della presente ordinanza e per i controlli del suo rispetto.

DISPONE
1) La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante:
 Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.caggiano.sa.it ).
 Esposizione in tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei luoghi aperti al pubblico presenti sul
territorio comunale.

2) La notifica della presente ordinanza:







Alla Prefettura-UTG di Salerno;
All’Istituto Comprensivo Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado;
Alla Regione Campania;
Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

INFORMA
-

che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco
protempore, Dott. Modesto Lamattina.

-

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, G.D.P.R.) 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;

-

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

Dalla Sede comunale, 24 novembre 2020

Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

