
 

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 
 

COMUNE DI CICCIANO 

PARTENZA 791/21 

Del 03-02-2021 

Ordinanza sindacale n.   64  del  03-02-2021 

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

contenimento del virus. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA DEL PLESSO ―PASCOLI‖ SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO (MEDIE) 

DAL 4 AL 5  FEBBARIO 2021 PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA. 

IL SINDACO 

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , Sanitaria e di 

Pubblica Sicurezza. 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020); 

Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 

ottobre 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020); 

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020); 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania  n. 71 del 09.09.2020,fatta salva 

l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici 

della Regione, statuisce che sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo 

quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti 

Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n. 66 dell’agosto 2020, per quanto vigenti 

alla data del 7 settembre 2020; - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle 

Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020; - Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020;  

Visto il Decreto Legge 7 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 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33!vig=


COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 

248 del 7-10-2020) - in vigore dal 8/10/2020; 

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020  recante “COVID-19: indicazioni per la 

durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.” 

Visto Il DPCM 13 Ottobre 2020 ed in particolare l’articolo 6 recante “sorveglianza sanitaria ed 

isolamento fiduciario ed obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel 

territorio nazionale dall’Estero”. 

Visto, il DPCM del 24 Ottobre 2020 per ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 

n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto–legge 16 maggio 2020, n.33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Visto il DPCM del 3 Novembre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-

11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) 

 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 

158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 

COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 

 

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; 

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 ". 

Visto il Rapporto ISS Covid-19 recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 

Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell’infanzia ed in particolare la disposizione di cui all’art.1. 

Visto da ultimo le Ordinanze della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 

gennaio 2021 recanti disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio 

regionale, con la quale si è programmata la ripresa graduale dell’attività didattica in presenza. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf


Preso atto della comunicazione pervenuta a mezzo mail questa sera, a firma della Ds Prof.ssa Maria 

Caiazzo, con la quale si  segnalava la positività al virus Covid 19 di  n. 2 alunni della scuola secondaria di 1° 

grado (medie) plesso ―Pascoli‖ dell’Istituto Comprensivo Statale di Cicciano 

Ritenuto indispensabile procedere alla chiusura del predetto plesso almeno per il tempo necessario a 

provvedere alle operazioni di sanificazione straordinaria dei locali scolastici e degli ambienti comuni, al fine 

di contenere il rischio di diffusione del contagio 

Considerato, inoltre, il notevole e repentino incremento dei  casi di rilevata positività al Covid-19 che ha 

interessato negli ultimi giorni il territorio comunale,  

Ritenuto doveroso a scopo precauzionale e preventivo  provvedere alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo Statale di Cicciano, plesso ―Pascoli‖, Scuola 

secondaria di 1°grado (medie) sito in Via degli Anemoni snc, per consentire le operazioni di 

sanificazione degli ambienti comuni, a tutela della salute e sicurezza dell’intera cittadinanza. 

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 DIDATTICHE IN PRESENZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO (MEDIE) DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

CICCIANO, PLESSO ―PASCOLI‖ DAL 4 AL 5 FEBBRAIO 2021 . 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

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

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

Comprensivo statale di  Cicciano (NA), plesso “pascoli” in via degli Anemoni snc 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

- al T.A.R. Campania- Napoli 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, 03-02-2021 

 

 

 



  

 


