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AREA TECNICA-MANUTENTIVA

ORDINANZA n. 30/2020

Prot. n. 6884

del 29/11/2020

IL SINDACO
PREMESSO che con D.L. 30 luglio 2020 n.83, è stato prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza Regionale n.92 del 23 novembre 2020 recante disposizione
concernenti l’attività didattica dei servizi e delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della
scuola primaria;
VISTO il punto 1.2. della predetta Ordinanza che ha confermato l’Ordinanza n.90 del 15
novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria al
personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della
scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi
familiari;
CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale della Campania con successiva
propria ordinanza n. 92/2020 ha disposto con decorrenza dal 25 novembre , la ripresa in
presenza delle attività educative e didattiche dei servizi e delle scuole dell’infanzia e delle
prime classi della scuola primaria , consentendo tuttavia ai Sindaci, sulla base di situazioni
di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza , l’adozione di
provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive;
RILEVATO che sia al Comune che all’Istituto Comprensivo Statale “Giancarlo Siani” non
risultava, ancora, pervenuto l’esito dello screening effettuato dall’ASL sulla popolazione
scolastica ,con ordinanza sindacale n.29 del 24.11.2020 veniva disposta la chiusura dal 25
novembre al 3 dicembre 2020 delle suddette attività educative;
CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale della Campania con successiva
propria ordinanza n. 93/2020 ha disposto, tra l’altro, la sospensione delle attività in
presenza per gli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della
prima classe della scuola secondaria di primo grado fino al 7 dicembre 2020, e con
decorrenza immediata , anche la ripresa in presenza delle attività educative e didattiche dei
servizi e delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria , consentendo
tuttavia ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai
territori di competenza , l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in
presenza o di altre misure restrittive;

RILEVATO che nella settimana 18-24 novembre nel territorio della Regione Campania
si è registrato un incremento percentuale dei contagi da SARS-COVID-19, incrementato
in modo maggiore nel territorio della provincia di Benevento e che allo stato non risultano
ancora pervenuti all’ente i risultati degli screening sopra richiamati;
RITENUTO pertanto di dover confermare la sospensione delle attività educative in
presenza , dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia ( sistema integrato di educazione
e di istruzione 0- 6 anni) nonché dell’attività didattica in presenza delle prime classi della
scuola primaria;
VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000;
ORDINA
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Regione Campania:
1) A decorrere dal 30 novembre e fino a tutto il 07 dicembre 2020, la sospensione
delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (
sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell’attività didattica
in presenza delle prime classi della scuola primaria del territorio comunale;
2) A decorrere dal 30 novembre 2020 fino a tutto il 07 dicembre 2020 restano
comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi
speciali e/o con disabilità, previa valutazione , da parte dell’Istituto comprensivo, delle
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

AV V E R T E

 che l’inosservanza della suddetta ordinanza, fatte salve le più gravi sanzioni previste da
norme di legge o di regolamento, è punita con le sanzioni previste dalle normative
vigenti;
 avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
– di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’Albo Pretorio Comune di San Nicola Manfredi (BN) e sul sito istituzionale dell’ente;
– di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza;
– che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
- al Dirigente dell’Istituto comprensivo “ Giancarlo Siani” di S. Angelo a Cupolo
per gli opportuni provvedimenti di competenza;
- alla Prefettura – UTG di Benevento,
- al Comando di Polizia Municipale di San Nicola Manfredi;
- Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio (BN).
San Nicola Manfredi, 29 Novembre 2020
Il Sindaco
F.to Dott. Fernando ERRICO

