
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  

  

  
Ordinanza N. 1 del 07/01/2021  

  

  

Protocollo Numero 217  

del 07/01/2021  

  

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

PRESENZA”, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA CON 

DECORRENZA DAL GIORNO 11 GENNAIO 2021 E FINO A TUTTO IL 23 GENNAIO 2021,  

  

  

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 fino al 31 gennaio 

2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, di poi, ulteriormente prorogato fino 

al 31.03.2021 dal Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183; 

VISTI i seguenti provvedimenti normativi, sin qui emanati, dalle competenti autorità, 

preordinatati, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura di 

contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del virus COVID-19: 

- Ministro della Sanità, ultima Ordinanza del 02 gennaio 2021;   

- Governo, ultimo D.L. n.172  del 18.12.2020; 

- Presidenza del Consiglio di Ministri, ultimo DPCM n. 85 e 86 del l 18 e del 23 

dicembre 2020; 

VISTI, in particolare, per quanto qui compete,  
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-  il Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità  del 30 dicembre 2020 ad 

oggetto: “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-

2: la situazione in Italia”; 

- l’ Ordinanza  del Presidente della Giunta della Regione Campania  n. 01 del 

5/01/2020, 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  sul  territorio  regionale”; 

ATTESO  che la suddetta Ordinanza ha disposto: 

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della 

Regione Campania: 

1.1. nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021 restano sospese le attività didattiche in 

presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di 

educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima e della seconda classe della 

scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la 

prima e/o la seconda; 

1.2. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021  restano 

sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria 

diverse dalla prima e dalla seconda; 

1.3. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 restano 

sospese le attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di formazione, 

anche diversa da quella scolastica; 

1.4. 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 

fruiscano della didattica a distanza; 

RICHIAMATE le varie Ordinanze, in materia scolastica, sin qui emanate dal 

sottoscritto Sindaco, onde mettere in atto ogni ulteriore misura a maggior 

salvaguardia della salute della comunità amministrata, tenuto conto del particolare 

andamento del contagio sul territorio comunale, ultima Ordinanza n. 50/2020; 

ACCERTATO che 



-  nella Regione Campania si registra un indice di Rt pari a 0.8, in aumento per la 

terza settimana consecutiva (cfr. ordinanza del Presidente della Regione 

Campania n. 01 del 5 gennaio 2021);    

- nel territorio comunale si registrano casi di postività, con la presenza di 

contagi  tra bambini e rispettive famiglie; 

 

CONSIDERATO 

che, a seguito delle movimentazioni connesse alle festività natalizie, è verosimile la 

possibilità di ulteriori contagi sul territorio comunale tali da incidere negativamente 

sulla curva epidemiologica; 

che le attività in presenza degli alunni, di ogni fascia di età, provenienti da 

diversificati contesti familiari, sociali e territoriali continua ad essere, sicuramente, 

un potenziale fattore di rischio che, almeno all’attualità, deve essere evitato senza 

indugio; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, 

- che la riapertura delle scuole dell’infanzia e primaria (prime e seconda classe), 

già alla data dell’11 gennaio, seppure temporalmente differite, sia ad alto 

rischio e in grado di generare una forte recrudescenza dell’epidemia a livello 

locale; 

- che necessita  scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica in 

atto e/o un'impennata della curva epidemiologica, che pregiudicherebbe 

anche la campagna vaccinale avviata sul territorio regionale; 

- che, pertanto, si rende necessario differire, localmente, la riattivazione della 

didattica in presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria al 24 

gennaio, data coincidente con la sospensione delle attività didattiche in 

presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dalla 

sopracitata Ordinanza regionale; 

RIBADITA, dunque, la necessarieta’ di adottare, con immediatezza, ulteriori e più 

stringenti misure volte a contrastare e contenere il preoccupante 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; 

r5 



- l’ art. 50  del D.Lvo.18/08/2000, n.267; 

- l'art. 32, della Legge 23 dicembre  1978, n.833; 

- 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,  A MERO TITOLO PREVENTIVO E 

PRECAUZIONALE, fermo restanti le misure restrittive, nazionali e regionali, relative al 

Settore Scolastico, in vigore 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 

locale, 

CON DECORRENZA DAL GIORNO 11 GENNAIO 2021 E FINO A TUTTO IL 23 GENNAIO 

2021, CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO DEL COMUNE DI AIROLA, E’ DISPOSTA LA 

SOSPENSIONE  DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE “IN PRESENZA” DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, differimento  coincidente con la 

sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, prevista dalla ordinanza regionale n. 1 DEL 05/01/2021; 

 

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec 

- 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 dell’ ICS Padre Pio 

sul territorio comunale; 

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., 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. 
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