
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  

  

  
Ordinanza N. 46 del 27/10/2020  

  

  

Protocollo Numero 14106  

del 27/10/2020  

  

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza per la 

scuola dell’infanzia San Pasquale dell’ ICS Padre Pio e adozione di forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica con ricorso alla didattica digitale a far data dal 28 

ottobre al 10 novembre p.v.  

  

  

IL SINDACO 

 

Premesso  

che in data odierna, l’ ASL - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e Prevenzione 

territorialmente competente ha comunicato che il   congiunto di un docente in servizio presso la scuola 

dell’infanzia “San Pasquale” dell’ ICS Padre Pio a seguito di accertamenti diagnostici, sarebbe risultato 

positivo al Covid-19;  

che nel territorio comunale si sta registrando un  trend ulteriormente crescente, come a livello nazionale e 

globale, della diffusione dei contagi da Covid-19, tale da interessare ogni fascia di età, tra cui anche quella 

scolare; 

che per ridurre i rischi di contagio, vi è la necessità di adottare misure finalizzate ad allentare la pressione 

epidemiologica sulla popolazione scolastica afferente alle istituzioni pubbliche e private presenti sul 

territorio comunale; 

Richiamata/i 

 l’ ordinanza sindacale  n. 41 del 12/10/2020 con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado sia pubbliche che private ubicate sul territorio comunale a seguito di  accertamento  di casi  

di positività al Covid-19 e  al fine di contenere la diffusione del virus; 



i vari provvedimenti normativi, in precedenza emanati  dal Ministro della Sanita’(Ordinanze), dal Governo 

(Decreti Legge), dalla  Presidenza del Consiglio di Ministri (DPCM) e dal Presidente della Giunta della 

Regione Campania (Ordinanze) preordinatati ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul 

territorio nazionale e regionale del diffondersi del virus COVID-19; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, recante Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19e per la continuità 

operativa del sistema di allerta Covid,  fino al 31 gennaio 2021. 

Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 85 del 25 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 con 

decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 e, in particolare l'art. 1, comma 9, lett s), a 

mente del quale:  

- fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 

per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, previa 

comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni 

critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando ulteriormente – rispetto a quanto previsto dal 21 

ottobre 2020, a seguito del DPCM 18 ottobre 2020; 

-  il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando 

ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo 

di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di 

garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle 

riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'a.s. 

2020/2021, adottato con DM 26 giugno 2020, n. 39; 

Considerato che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute 

in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali; 

Rilevato che  la proroga dello stato di emergenza  impone ancora una volta la piena attuazione delle misure 

e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

Richiamati gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267; 

Visti: 

- il DL 19/2020 convertito con modificazione della Legge n. 35/2020; 

- il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020; 

ORDINA 

Per le motivazioni tutte esposte in premessa e a mero titolo PREVENTIVO E PRECAUZIONALE, a far data dal 

28 ottobre al 10 novembre p.v.: 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia San Pasquale dell’ ICS Padre 

Pio; 

l’adozione di  forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica con ricorso alla didattica digitale 

estesa agli istituti di formazione privati presenti sul territorio comunale 



DISPONE 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec e/o in alternativa per mezzo del messo comunale: 

 alla Provincia di Benevento; 

 alla competente ASL Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e Prevenzione della 

Provincia di Benevento; 

 al Dirigente Scolastico della scuola dell’infanzia e primaria ICS Padre Pio; 

 ai Dirigenti Scolastici degli istituti di formazione privati; 

Altra inviata a mezzo pec per opportuna conoscenza e per quanto ne consegue:  

 al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale,  

 alla Regione Campania,  

 a S.E. Prefetto di Benevento,  

 alla Questura di Benevento,  

 al Comando Stazione Carabinieri di Airola,  

 al Comando di Polizia Municipale che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 

Altra infine pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sulla homepage del sito 

istituzionale www.comune.airola.it 

AVVERTE 

che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa 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 del presente 

atto. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                          Il Sindaco 

Michele Napoletano 

 

http://www.comune.airola.it/

