
 

C O M U N E   D I   C IC C I A N O 

Provincia di Napoli 

Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

Ordinanza sindacale n.   175     del  26.09.2020 

Prot.n.   6513    del 26.09.2020 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID — 19 Misure per il contrasto e il 

contenimento del virus — SOSPENSIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA DELL’ISTITUTO 

ALBERGHIERO I.P.S.S.E.O.A “CARMINE RUSSO” FINO AL 3 OTTOBRE 2020 CON 

RIPRESA IL 5 OTTOBRE 2020. 

 

IL SINDACO 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità 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; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che sembra aver ripreso vigore, dopo 

una apparente battuta di arresto; 

Vista, da ultimo, la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania  n. 72 del 

24.09.2020, che proroga ed aggiorna le misure di prevenzione già disposte in precedenza, in 

conseguenza dell’andamento graduale e peggiorativo della carica diffusiva del virus di cui alla 

rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione Campania,  

Vista la richiesta nota prot. 5161 del 24 settembre 2020 della DS Napolitano, Preside dell’Istituto 

Alberghiero I.P.S.S.E.O.A.“Carmine Russo” di Cicciano inviata al Direttore del Distretto Sanitario 

49 , Napoli 3 Sud,  e per conoscenza al Ministero dell’Istruzione ed i Sindaci di Cicciano e 

Comiziano recante “Richiesta di possibilità di apertura dell’Istituto IPSSOA Carmine Russo  di 



Ciciano, a seguito di confermati casi di contagio da Covid-19 del personale scolastico  e richiesta di 

screening epidemiologico esteso al suddetto personale dell’Istituzione scolastica” 

Tenuto conto della accertata positività al virus Covid-19 di alcuni docenti dell’Istituto in questione 

e la difficoltà oggettiva di riprendere le attività didattiche in totale sicurezza per la salute della 

platea scolastica, 

In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica che pregiudica un avvio regolare e 

sereno dell'anno scolastico, data anche l'affluenza degli alunni presso l’Istituto 

Alberghiero di Cicciano  provenienti da paesi limitrofi, già chiusi per ordinanza sindacale , o 

comunque,  che registrano numerosi  casi di cittadini covid- positivi; 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del I agosto 2020, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 

193 del 03.08.2020; 

Visto il Decreto dei Ministri dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante " Adozione del documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istruzioni del sistema 

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

Richiamate le precedenti 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 Covid 19 

 

Visto il protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezze e di contenimento della diffusione di Covid-19 sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione e 

le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020; 

Ritenuto di dover sospendere le attività scolastiche dell’Istituto alberghiero “Carmine Russo” di 

Cicciano fino al 3 OTTOBRE 2020 con ripresa fissata per il giorno lunedì 5 ottobre 2020 in 

modo da garantire la salute e sicurezza pubblica ed accogliere gli alunni, per quanto possibile in 

condizioni di sicurezza; 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, garantendo il giusto 

equilibrio tra diritto alla salute e diritto allo studio 

Visto l’art. 117 del D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e 

campi amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali  

Visto l 'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL; 

ORDINA 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

la sospensione delle attività scolastiche fino al 3 ottobre  2020 e la ripresa delle citate attività a 

far data dal lunedì 5 ottobre 2020, salvo successiva e diversa disposizione 

DISPONE 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all ' Albo Pretorio del Comune. 



2) Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa 

3) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Napoli ed alla Direzione Didattica dell’Istituto 

Alberghiero I.P.S.S.E.O. “Carmine Russo” di Cicciano 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Nola, entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; - al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 

giorni dalla notifica. 

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio della Casa Comunale. 

Cicciano, 26.09.2020 

 

 

 

     

 


