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Ordinanza Sindacale n. 211 del 27 novembre 2020 

 

 

IL SINDACO 

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” 

 
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, 

che, all’art.1 dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta 

positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso 

non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le 

autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata 

all'evolversi della situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere 

adottate; 

Visto il D.L. del 07 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 

l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

Visto il DPCM del 03 novembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio 

nei territori di cui agli allegati 1 e 2”; 

Considerato che la predetta ordinanza estende al territorio della Regione Campania le misure di cui all’art. 3 del 

DPCM del 03.11.2020 di contenimento del contagio caratterizzato da uno scenario di massima gravita e da un livello 

di rischio alto; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, c. 3, della 

legge 223.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del DL 25.03.2020, 19. Disposizioni 

concernenti l’attività scolastica a distanza. – Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di 

linea.”; 

Atteso che la suddetta ordinanza ha disposto, con riferimento al territorio della Regione Campania, a far data del 

24.11.2020, la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema 

integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola 

secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, dando mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di 

assicurare l’effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al 

personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 

Viste e considerate le persistenti difficoltà riscontrate dai genitori per effettuare i tamponi antigenici previsti dallo 

screening disposto con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020; 

Tenuto conto delle indicazioni del Centro Operativo Comunale, che, riuntosi in data 26.11.2020, ha ritenuto 

necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria confermando in via precauzionale la 
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sospensione delle attività educative in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, sia 

pubbliche che private, fino al 07 novembre 2020; 

Dato atto che i risultati della predetta attività di screening che l’ASL territorialmente competente ha effettuato, tra 

l’altro, non sono ancora noti, anche se l’Anci Campania ha comunicato la ripresa in presenza, dal prossimo 25 

novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 

anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi di scuola primaria; 

Visto e considerato, comunque, ancorché stabilizzato, il permanere delle dimensioni del fenomeno epidemico con 

il potenziale interessamento di più ambiti del territorio comunale; 

Ritenuto, in ossequio al principio di precauzione, di confermare ogni iniziativa e azione finalizzata al contenimento 

della diffusione epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale, tenuto conto del contesto epidemiologico 

locale e permanendo le criticità che hanno determinato l’emissione dell’ordinanza n. 210 del 23.11.2020, che ha 

disposto, fino al 29.11.2020,  la sospensione delle attività educative in presenza di tutte le scuole di ogni  ordine e 

grado, sia pubbliche che private, consentendo comunque le attività in presenza 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 delle classi che sono in didattica a 

distanza; 

Vista la inderogabile necessità di chiusura della Casa Comunale fino al 25.11.2020 e le difficoltà in ambito scolastico 

che stanno riscontrando i genitori per le prenotazioni ASL mirate ad effettuare il tampone ai bambini ed ai familiari; 

Visto l’Art. 32 della Costituzione; 

Visto l’art. 50, c. 5, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale “in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale e ordinanza contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale 

rappresentante della comunità locale”; 
 

O R D I N A  

1) E’ confermata, sul territorio comunale, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole 

di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, fino al 07 dicembre 2020;  

2) Restano comunque consentite le attività in presenza 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 delle classi che sono in didattica a distanza. 

D I S P O N E 

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, 

nonché tramite il sito web istituzionale. 

Copia della presente sarà trasmessa: 

- Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento; 

- Dirigenti Scolastici; 

- al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL Benevento; 

- alla Prefettura di Benevento; 

- Regione Campania Direzione Generale per la Tutela alla Salute; 

- locale Comando Polizia Municipale; 

- locale Comando Stazione Carabinieri; 

- all’U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet 

municipale. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale.  

Dalla Residenza Municipale, lì 27 novembre 2020 

 

 
IL SINDACO 

Dott. Salvatore RICCIO 
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