COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento
Tel. 0823-1505185 – Fax 0823-950550
E-MAIL affarigenerali.paolisi@asmepec.it

Paolisi, 30.novembre.2020 Prot. n. 7362

ORDINANZA n.26/2020
OGGETTO.: EMERGENZA COVID-19-. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “IN
PRESENZA”, DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, A FAR DATA DAL 01 DICEMBRE
2020 A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2020.
IL SINDACO
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTA la 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 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , da
ultimo prorogato al 31.01.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020;
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati, sin qui, dal Ministro della Sanita’, ultima Ordinanza del
13/11/2020, dal Governo, ultimo D.L. n.125 del 7.10.2020, dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, ultimo
DPCM del 3/11/2020,, preordinatati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura
di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del virus COVID-19;
VISTA il particolare, per quanto qui compete, la Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione
Campania n.93 del 28/11/2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza
epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. 23/1271978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del D.L. 25/3/2020, n. 19. Disposizione concernenti l’attività
didattica a distanza sul territorio regionale– Approvazione nuove linee guida in materia di rasporto pubblico
ocale, di linea e non di linea”
ACCERTATO, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell’andamento della curva epidemiologica dei
contagi e dei dati pervenuti dalla Asl BN1, richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni più
opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al
fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, onde incidere, concretamente, sulla
diminuzione del registrato trend di contagio;
RITENUTO che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente , e degli alunni, di
ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un
potenziale fattore di rischio che, almeno all’attualità, deve essere evitato senza indugio;
SENTITI per le vie brevi : il Dirigente Scolastico e una rappresentanza dei genitori degli alunni che
frequentano la scuola di Paolisi ;
RITENUTO, dunque, la necessità di adottare, con immediatezza, nelle more di eventuali ed auspicabili
nuove determinazioni nazionali o regionali, ulteriori e più stringenti misure scolastiche, rispetto a quelle
attualmente in vigore, volte a contrastare e contenere il preoccupante, recente, incremento della
diffusione del contagio sul territorio amministrato, tanto in forza dei poteri sindacali, anche nella qualità
di Autorità sanitaria locale e di intesa, seppur per le vie brevi, con il Dirigente Scolastico;
VISTI:
lo Statuto comunale;
il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l’art.50, comma 5;
la L. 833/1978;
il DL 19/2020 convertito con modificazione in Legge n. 35/2020;
il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020;

ORDINA
per le motivazioni tutte esposte in premessa, A MERO TITOLO PREVENTIVO E PRECAUZIONALE, fermo

restanti le misure restrittive, nazionali e regionali, relative al Settore Scolastico, in essere alla data di
entrata in vigore della presente ordinanza , e fatti salvi ulteriori futuri provvedimenti, nazionali, regionali
e/o locali, adottati nel medesimo settore, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica,
CON DECORRENZA DAL GIORNO 01 DICEMBRE 2020 E FINO A TUTTO IL 12 DICEMBRE 2020, CON
RIFERIMENTO AL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAOLISI, E’ DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE “IN PRESENZA” DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO; 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 sia notificata a mezzo pec , per quanto ne consegue:
-Alla ASL BN1, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e Prevenzione della Provincia di
Benevento;
-Al Dirigente Scolastico competente per territorio;
-Alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania;
-A S.E. Prefetto di Benevento;
-Al Comando Stazione Carabinieri di Arpaia;
-Al Comando di Polizia Municipale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente;
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Paolisi, nonché sulla
homepage del sito istituzionale www.comune.paolisi.it
AVVERTE
che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi
della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione.
PAOLISI, 30 novembre 2020
IL SINDACO
-F. to dott. Umberto MAIETTA-

