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ORDINANZA SINDACALE N.  6  DEL 26.02.2020 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO,  SIA  PUBBLICHE CHE  

                       PRIVATE ATTUAZIONE  DELL' ORDINANZA  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REGIONE  CAMPANIA,  AVENTE 

                      COME  OGGETTO:       "ULTERIORI MISURE  PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA    

                      EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019." ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23  

                      DICEMBRE 1978, N. 833, IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA. 

 

IL SINDACO 

-Richiamata integralmente l’Ordinanza in oggetto citata che regola le prescrizioni per il 

contenimento del contagio da Coronavirus (Covid-2019);  

-Ritenuto a maggiore tutela e nell’interesse della popolazione tutta, adottare misure puntuali 

riferite al territorio comunale onde meglio attuare l’Ordinanza in oggetto; 

-Visti gli ulteriori chiarimenti applicativi emessi dalla Regione Campania nei quali si rimanda 

all’Autorità locale ulteriori disposizioni e specifiche prescrizioni, ritenute utili per l’efficace 

contenimento della diffusione di detto virus;  

-Considerato che l’Amministrazione Comunale sulla base di specifiche valutazioni locali, ritiene 

necessario dettagliare ulteriormente le prescrizioni regionali individuando ulteriori luoghi valutati 

come sensibili per la comunità, fermo restando l’obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e 

far eseguire scrupolosamente le misure igieniche a cui attenersi nella normale attività quotidiana, 

accluse alla presente ordinanza;  

-Rilevato, pertanto, necessario individuare ulteriori ambiti, che per tradizione locale 

rappresentano luoghi di aggregazione significativi dei cittadini, per i quali si rende opportuna la 

regolazione, il contenimento e la riduzione degli afflussi di diverse categorie di utenti, potendo 

ciò, in una fase non ancora conclamata di crisi sanitaria, contribuire a gestire la situazione 

emergenziale;  

-Dato atto che le scuole di ogni ordine e grado, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE, nonché i servizi 

educativi dell’infanzia rimangono chiusi fino al 1.3.2020 sulla base dell’Ordinanza Regionale sopra 

citata;  

-Ritenuto di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura 

maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio; 

-Ritenuto che la situazione imponga l’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità 

pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell’art. 32, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

-Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;  

O R D I N A 

Con riferimento all’intero territorio comunale, con efficacia dall’adozione della presente 

ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle 

scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, nonché la frequenza delle attività 
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scolastiche e di formazione superiore, al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, la 

realizzazione di un programma di disinfestazione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche 

e formative delle scuole. 

DISPONE 

L’invio del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici, alla Polizia Municipale ed alla Stazione 

carabinieri di Cicciano, con contestuale pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Ente. 

AVVERTE 

Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Campania, da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla 

piena conoscenza dell’atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., oppure, in 

alternativa all’anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi 

con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 

1974, n. 1199. 

 

Dalla residenza municipale, lì 26.02.2020 

 

            Il Sindaco 

       (dott.  Giovanni CORRADO) 


