
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  

  

  
Ordinanza N. 51 del 13/12/2020  

  

  

Protocollo Numero 16287  

del 13/12/2020  

  

OGGETTO: Emergenza Covid-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “IN 

PRESENZA” DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, A FAR DATA 

DAL 14 DICEMBRE A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2020, escluso gli asili privati e le ludoteche.  

  

  

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;  

Richiamati  i vari provvedimenti normativi sin qui emanati dal Ministro della Sanita’, ultima Ordinanza del 

05/12/2020, dal Governo, ultimo Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dalla Presidenza del Consiglio di 

Ministri, ultimo DPCM del 3/12/2020, atti 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 in particolare, per quanto qui compete, la Ordinanza  del Presidente della Giunta della Regione 

Campania n. 95 del 7 dicembre 2020 “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza 

epidemiologica da Covid 19 Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale”; 

Richiamate, da ultimo, le varie ordinanze sindacali emanate, nel settore scolastico,  ai sensi e per gli effetti 

dell’art gli art. 50, comma 5, del Dlgs 267/2000, ed in particolare: 

-  l’ Ordinanza  n. 49 del 20/11/2020 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado sia ubicate sul territorio comunale, sia pubbliche 

che private,  a far data dal 23 novembre 2020 a tutto il 12 dicembre 2020; 



- l’ Ordinanza n. 50 del 9/12/2020 con la quale è stata disposta la chiusura precauzionale, a far data 

dal 09 dicembre a tutto il 17 dicembre p.v., della sede amministrativa presso la scuola primaria ICS Padre 

Pio, e contestuale procedura di sanificazione degli ambienti, in conseguenza della positività al Covid-19 di 

una dipendente scolastica. 

Considerato  

che persistono le ragioni di cautela che hanno determinato la chiusura delle Scuole insistenti sul territorio 

comunale  fino al 12dicembre, ricordato che, dall'inizio del mese di novembre 2020  si è registrato un trend 

crescente della diffusione del virus sul territorio comunale;  

che grazie, anche, alla disposta chiusura delle scuole il suddetto trend è attualmente in fase di decrescita; 

Ritenuto che quanto sopra richieda, tutt’ora, l’adozione di ogni piu’ opportuno provvedimento a scopo 

cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza e tanto al fine di prevenire, o quanto 

meno arginare, il diffondersi del contagio, onde continuare ad incidere, senza soluzione di continuità e  

concretamente, sulla diminuzione del registrato trend di contagio;  

Ribadito  che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, e degli alunni, di ogni 

fascia di età, provenienti da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un potenziale 

fattore di rischio che, all’attualità, deve essere assolutamente evitato, al fine di non vanificare ogni sforzo 

fino ad ora messo in campo; 

Tenuto conto che la riapertura delle attività scolastiche possano incidere sulla risalita della curva dei 

contagi,  in quanto la scuola favorisce la socializzazione dei ragazzi: nel momento in cui escono, tutte le 

misure preventive e precuazionali pensate per l'interno non valgono a nulla;  

Tenuto conto, altresì, anche dell’imminente chiusura scolastica per le festività natalizie che cade il 23 

dicembre p.v. ; 

Sentiti i Dirigenti Scolastici delle strutture, pubbliche e private, interpreti anche delle legittime 

preoccupazioni dei genitori; 

Considerato anche che i mass media anticipano da parte del Governo ulteriori restrizioni e confronti con le 

Regioni per fare scudo a una possibile terza ondata, ipotizzando un ritorno in classe degli studenti a gennaio 

2021; 

Ribadita, dunque, la necessarietà di adottare da parte del sottoscritto Sindaco, con immediatezza, ed in 

continuità con le precedenti ordinanze, nelle more di eventuali ed auspicabili nuove determinazioni 

nazionali o regionali, ulteriori e più stringenti misure nel settore  educativo/scolastico,  volte a contrastare e 

contenere la preoccupante diffusione del contagio sul territorio amministrato, tanto  nella qualità di 

rappresentante della comunità locale nonché’ di autorità sanitaria locale; 

Visto l’art. 50, comma 5, dell Dlgs 267/2000; 

Visto l’art. 32, comma3, della L. 833/1978; 

Visto il D.L. 19/2020 conertito con modificazione in Legge n. 35/2020; 

Visto il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020 

ORDINA 

Per le motivazioni tutte esposte in premessa, a titolo preventivo e precauzionale, CON DECORRENZA DAL 

14 DICEMBRE 2020 E FINO AL  23 DICEMBRE 2020, LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “ IN 



PRESENZA ” DI TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DI OGNI 

ORDINE E GRADO, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, escluso gli asili privati e le ludoteche. 

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec : 

• alla ASL BN1; 

• ai Dirigenti degli Istituti Scolastici esistenti sul territorio Comunale, pubblici e privati;  

• ai Dirigenti Scolastici Regionale e Provinciale; 

• alla Presidenza della Giunta della Regione Campania;  

• alla Provincia di Benevento; 

• alla Prefettura di  Benevento; 

• alla Questura di Benevento; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Airola,  

• al Comando di Polizia Municipale che resta incaricato del controllo  cira l’esatta osservanza della 

presente ordinanza;  

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sulla 

homepage del sito istituzionale www.comune.airola.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. 

                                                                                                                                  

 


