
 
 

Città di Airola 
Provincia di Benevento 

 

 
ORDINANZA SINDACALE N°: 5/2022

 
 
Settore / Ufficio: AREA ORGANI POLITICI
Oggetto: Sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza dell’I.I.S. Alessandro
Lombardi di Airola ( Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Musicale - ITE IPIA – Moda ).
 
  

IL SINDACO
 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 in
considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi; parimenti ; sono state prorogate al
31 marzo 2022 le disposizioni transitorie recate dall’art. 6, comma 1, del D.L 26 novembre
2021 n. 172;
VISTA, in particolare, per quanto qui compete, l'Ordinanza Regionale n.1 del 7/1/2022, 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 per il contenimento dell'ampia diffusione
della variante omcron sul territorio regionale.”,  con la quale si dispone, tra l’altro, sul 
territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del
provvedimento e fino al 29 gennaio 2022, la sospensione delle attività in presenza dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
dell'attività scolastica e didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di primo grado, restando sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali;
DATO ATTO 
che il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Alessandro Lombardi ( Liceo Classico - Liceo Scientifico
- Liceo Musicale - ITE  IPIA – Moda ), dott.ssa Maria Pirozzi, con nota prot. 62/U del



7/01/2022 e con nota prot. 64/U dell’8/01/2022 (aggiornamento), ha richiesto al sottoscritto
Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, l’adozione di provvedimenti atti a
contenere il contagio da Covid 19 e tanto a causa dell’elevato numero di contagiati tra
docenti ed alunni;
che, conseguentemente, il Sindaco, con propria nota prot.221/2022 dell’8/01/2022, ha
richiesto alla competente ASL di Benevento apposita relazione epidemiologica anticipando la
possibile necessità di dover provvedere, nelle more di ulteriori disposizioni da parte delle
competenti Autorità, alla sospensione, temporanea, delle attività scolastiche e didattiche in
presenza delle Scuole superiori presenti sul territorio comunale, misura al momento non
contemplata nell’Ordinanza regionale surrichiamata; 
ACCERTATO, peraltro, che il tasso di positività del Comune di Airola è  attestato al 18,20%
a fronte del dato complessivo regionale attestato al 10,12% ( settimana di riferimento dal 27
dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 );
RITENUTO, dunque,necessario nonché opportuno adottare, con immediatezza, un
provvedimento, contingibile ed urgente,  atto a limitare, per quanto possibile, la particolare
effettiva recrudescenza epidemiologica da Covid 19 sul territorio comunale, soprattutto in
ambito scolastico, provvedendo a sospendere l’attività scolastica e didattica in presenza per
l’I.I.S. Alessandro Lombardi ( Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Musicale - ITE  IPIA –
Moda ), così come, peraltro, già disposto dall’Unità di crisi regionale per le Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado;
 
VISTI:
– 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, e tenuto conto di quanto già disposto dal
Presidente della Regione Campania con la sopra richiamata Ordinanza n.1/2022 sia per
l’ambito scolastico che per luoghi pubblici o aperti al pubblico, con decorrenza dal 10
gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022, nelle more di idonei eventuali ulteriori provvedimenti
dello Stato o della Regione Campania, la temporanea Sospensione dell’attività scolastica e
didattica in presenza dell’I.I.S. Alessandro Lombardi ( Liceo Classico - Liceo Scientifico -
Liceo Musicale - ITE  IPIA – Moda ), restando sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi la effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali;
                                                                      DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo on Line e sulla home page del sito
Istituzionale dell’Ente.
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 dell’I.I.S. Alessandro Lombardi ( Liceo Classico - Liceo
Scientifico - Liceo Musicale - ITE  IPIA – Moda ), dott.ssa Maria Pirozzi;
che la presente Ordinanza sia inviata a mezzo pec per opportuna conoscenza e per quanto
ne consegue:
·        al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale,



 

 
Airola, 08/01/2022 

IL SINDACO 
VINCENZO FALZARANO

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

·        alla Regione Campania,
·        alla Provincia di Benevento,
·        a S.E. Prefetto di Benevento,
·        alla Questura di Benevento,
·        al Comando Stazione Carabinieri di Airola,
·        al Comando di Polizia Municipale, cui si demanda il controllo territoriale a garanzia
dell’osservanza di tutte le misure anti Covid adottate dagli organi nazionali, regionali e
comunali;
                                                                          INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania
entro 60 gg dalla pubblicazione od in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla medesima pubblicazione.
 
 
Dalla residenza Municipale, 08/01/2022


