C I T T A’ D I B E L L O N A
Medaglia d’Oro al Valor Militare
P R O V I N C I A di C A S E R T A

ORDINANZA SINDACALE
N. 3 DEL 15-02-2021

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, STATALI E NON, DAL
17/02/2021 AL 28/02/2021

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto del Comune di Bellona;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020,
n. 83; prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e
ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021 dal decreto legge 2 del 14 gennaio
2021;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n.
35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto
previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per
periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ( pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita' di modularne
l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro,
disposto che
“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con
modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere
sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di
prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni
private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei
luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e
bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità ' incompatibili con l'uso della mascherina,
nonché
coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel
rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute,
anche ampliative»”;
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania
VISTA L’Ordinanza P.G.R.C. n. 3 del 22 gennaio 2021 che dispone :
1.1 “Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza
dal giorno 25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di
competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti.
Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di
sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e
alle relative responsabilità. E’ formulato indirizzo all’Unità di crisi regionale di
definire ed attuare sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello
organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la
realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non
docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonché sugli
alunni delle classi e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività,
preferibilmente presso le sedi scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici. E’
demandato alle AASSLL altresì di verificare la sussistenza delle condizioni di
sicurezza sanitaria nelle scuole.
1.2 Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei
Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 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
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DPCM 14 gennaio 2021. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto
dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di
sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ demandato alle AASSLL di
verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e,in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e
di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di
esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. 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. Le medesime ordinanze sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e
del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi
d'urgenza), sancisce che “1. 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. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
CONSIDERATO CHE dalla lettura dei dati disponibili sulla Piattaforma Sinfonia
risulta un valore relativo all’incidenza dei casi positivi più alto rispetto alla media
Regionale
RILEVATO CHE nell’ambito del monitoraggio della situazione epidemiologica sul
territorio comunale, a seguito dell’effettuazione di tamponi, si sono verificati casi di
positività tra il personale scolastico, alunni ed alcuni genitori, tuttora oggetto di
indagine epidemiologica da parte degli organi competenti;
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Rappresentato che i dati epidemiologici diramati dalla Regione Campania
mostrano un livello di incidenza della malattia sul territorio regionale tale da
mantenere alta l’attenzione;
RITENUTO dover provvedere, considerato anche l’aumento dei casi covid 19 ed il
ritardo nelle indagini epidemiologiche con i consequenziali provvedimenti da parte
della competente Asl, al fine di limitare e contenere il rischio contagio da Covid-19

ORDINA
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza
dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio comunale:

La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e
grado, statali e non, dal 17 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021.
Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto
scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga
Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
Pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Bellona;
Inoltre, per quanto di competenza, dispone che venga trasmessa
Alla Prefettura di Caserta;
Al Comando Stazione Carabinieri di Vitulazio;
A Al Dirigente Scolastico dell’ I.A.C. Dante Alighieri;
Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
All’ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione (UOPC) – Capua – Servizio Igiene e
Sanità;
Al Comando della Polizia Municipale – Sede;
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Bellona li', 15/02/2021

IL SINDACO
F.to Abbate Filippo
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