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N. 28 DEL 08-12-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PROROGA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE IN
PRESENZA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA, E PRIMARIE

L'anno duemilaventi addì otto del mese di dicembre, il Sindaco De Pasquale Giuseppe
VISTI:
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e
del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile
2020-Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative delle misure
urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso;
Vista l'ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 5 dicembre 2020 da cui si
evince che il territorio della Regione Campania, con decorrenza 6 dicembre, è
caratterizzato da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zona
arancione), che comporta l' applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 2 del
citato DPCM 3 dicembre 2020;
Richiamata la propria Ordinanza n. 27 del 23/11/2020 con la quale è stata disposta la
sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia e di tutte le classi
della scuola dell’obbligo presenti sul territorio del Comune di Bonito sino alla data
dell’8/12/2020.
LETTA l’Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 del Presidente della Regione Campania con
la quale si consente “ ai Sindaci sulla base di peculiare criticità accertate con riferimento ai
territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività in presenza o
di altre misure eventualmente necessarie”;
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PRESO ATTO della persistenza sul territorio comunale di situazioni che consigliano un
ulteriore periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Infatti sono pervenute
negli ultimi giorni segnalazioni da parte di cittadini della loro positività al tampone, accertata
con esami svolti presso laboratori privati. Tali situazioni non sono state segnalate ancora
dall’ASL benchè il Sindaco abbia già adottato la misura dell’isolamento dei positivi e contatti
stretti. Tale difficoltà e/o ritardo nel tracciamento in alcuni casi può interferire con la
riapertura in presenza della scuola, riguardando potenzialmente alunni che potrebbero
rientrare a lezione;
RITENUTO opportuno adottare misure dirette a contenere il rischio di diffusione della
malattia sul territorio comunale;
VALUTATA la necessità di disporre la sospensione delle attività educative e didattiche in
presenza fino alla data del 22 dicembre 2020
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad oggetto "Istituzione del servizio
sanitario nazionale " ;
Visto l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 , n. 112 in materia di conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa la sospensione delle attività educative in presenza della scuola
dell’infanzia e di tutte le classi della scuola dell’obbligo presenti sul territorio del Comune di
Bonito con decorrenza dal 9 dicembre e sino alla data del 22/12/2020.
Fatta salva ogni ulteriore determinazione in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria
e della curva dei contagi.
DISPONE - che la presente ordinanza sia: • pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bonito, nonché sul sito istituzionale vww. comunedibonito.it ; • comunicata al Dirigente
Scolastico, anche ai fini dell’inoltro all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Prefetto di Avellino,
al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Municipale.
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.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
De Pasquale Giuseppe
Documento informatico
firmato digitalmente
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