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ORDINANZA SINDACALE 

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID - 19. Differimento della ripresa dell'attività didattica al 28 Settembre 2020. 

IL SINDACO 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. , 
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, relativo al rischio 

sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale Io stato di emergenza è stato 
prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti 

del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 

n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26.6.2020 recante "Adozione del documento per 
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021". 

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 
24.07.2020. 

Visto il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro 
dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020. 
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.69 del 31 agosto 

2020 e n. 71 del 09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 
COVIDI9. 

Visto il DPCM 7 settembre 2020. 

Vista l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all'inizio delle lezioni anno 

scolastico 2020/2021 e la DGRC n. 458 del 07/09/2020 che dispone l'avvio dell'anno 
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scolastico per il 24 settembre p.v. in Regione Campania, salve integrazioni e/ o modifiche in 

conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica. 

Vista l'ordinanza Regionale n. 70 dell'08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di 

prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico. 
Considerato che: 

• Le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre c.a. e successivo spoglio impongono lo 
smobilizzo dei seggi elettorali, il riposizionamento degli arredi scolastici e la conseguente 
necessità di procedere ad una nuova ed accurata attività di disinfezione e sanificazione 
allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza per tutti coloro che 
usufruiranno dei locali scolastici, difficilmente realizzabile entro la data del 24 Settembre. 

• Ai fini della riapertura delle scuole in piena sicurezza, e nel rispetto di quanto disposto 

dal documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, 

l'ente locale ha avviato tutti gli interventi edilizi di propria competenza funzionali 

all'adeguamento degli spazi necessari alla didattica, con l'osservanza del distanziamento 

imposto dalla normativa. 

• L'esecuzione di detti interventi da effettuare in alcuni dei plessi scolatici interessati dalle 
consultazioni elettorali, richiede il rispetto di una specifica tempistica di attesa, che rende 

impossibile l'accesso degli edifici scolastici all'utenza per la data previste del 24.9.2020 

quale avvio delle attività didattiche. 

• Gli istituti scolastici attendono ancora l'arrivo dei mono - banchi e stanno provvedendo 
per ovviare a tale mancanza. 

DATO ATTO delle numerose attività ancora in corso da parte degli istituti scolastici atte ad 
avviare in sicurezza le attività scolastiche in ordine alle prescrizioni previste dalle misure 

finalizzate al contenimento dell'epidemia in atto. 

SENTITI in merito i Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti nel territorio comunale, che, 

durante lo svolgimento della Consulta scolastica, riunitasi "ad horas" in data odierna, come 

da verbale in atti di questo Ente prot. n. 41014 del 22/09/2020, hanno rappresentato, a vario 

titolo, problematiche organizzative inerenti la ripresa dell'attività scolastica nella data fissata 
per il 24 Settembre, esprimendo, pertanto, la necessità di una posticipazione, onde consentire 

loro il completamento dei lavori avviati e delle attività previste dai protocolli. 

RITENUTO, pertanto, necessario, disporre, per le ragioni sopra esposte, di rinviare 
l'apertura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Sarno, al fine 
dell'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021, al 28 Settembre 2020; 

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute. 

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica. 

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 
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VISTO il calendario scolastico già fissato per il 24 settembre 2020, giusta DGRC n. 458 del 
07/09/2020; 

ORDINA 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, di rinviare l'apertura di tutti gli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Sarno, al fine dell'avvio delle 
attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021, al 28 Settembre 2020. 

DISPONE 

• la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno. 
• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno. 
• la diffusione della presente ordinanza attraverso ogni forma di pubblicità. 

DISPONE LA TRASMISSIONE 

• A tutti i Dirigenti delle scuole del Comune di Sarno. 
• Alla Prefettura - UTG di Salerno per doverosa informazione. 
• Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza. 
• Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza. 
• Al Comando di Polizia Municipale di Sarno. 
• All'Asl di competenza territoriale. 
• Alla Regione Campania. 
• Alla Provincia di Salerno. 
• Alla Protezione Civile della Regione Campania. 
• All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. 

AVVISA CHE 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 
1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla 
data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24/11/1971 n°1199. 
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IL SINDACO 
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