
 

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

Città Metropolitana di Napoli 

Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

COMUNE DI CICCIANO 

PARTENZA  n.2886/2021  

Del 18-04-2021 

Ordinanza sindacale n. 386   del  18-04-2021 

 

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

contenimento del virus. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA DEL PLESSO ―BOVIO-SAN BARBATO‖-SITO IN VIA MARCONI N.5 - 

DAL 19 AL 21 APRILE 2021. 

 

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), 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del  2 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(21A02151) (GU Serie Generale n.81 del 03-04-2021)”  con la quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza fino al 30 aprile 2021. 

Richiamata 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 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”. 

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=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/03/81/sg/pdf


Visto il DPCM del 2 marzo 2021 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». 

(21A01331)  (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17) 

 

Visto il decreto Legge del 13 marzo 2021 . 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a 

distanza o in quarantena. (21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021), 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 Marzo 2021  recante “ Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da Covid 19 “ (21°02015) 

(G.U. Serie Generale n.77 del 30-03-2021. 
 

Visto il Decreto Legge del 01-04-2021 n. 44  recante “Misure urgenti per il contenimento  

dell’epidemia da covid 19 in materia di vaccinazioni anti SARS- Cov_2, di giustizia e di concorsi 

pubblici (21GOOO56) (G.U. Serie Generale n. 79del 01-04-21), 

 

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 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 ". 

 

Preso atto della comunicazione inviata a mezzo  pec all’ufficio Affari generali del Comune di 

Cicciano, acquisita al prot. 2885/2021 del 18-04-2021, a firma della Ds Prof.ssa Maria 

Caiazzo,  con la quale si  segnalava la positività al virus Covid 19 di  n. 4 alunni frequentanti 

la scuola primaria del plesso Bovio dell’Istituto Comprensivo ―Bovio-Pascoli – Pontillo‖ , 
 

Atteso che occorre procedere celermente alla sanificazioni straordinaria dei locali scolastici 

frequentati dagli alunni risultati positivi e che sarà cura del responsabile UOPC provvedere alla 

mappatura dei dati epidemiologici della scuola 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/13/62/sg/pdf


Considerato, che verosimilmente, anche i compagni di classe ed  i docenti che hanno avuto 

contatti con gli alunni risultati positivi saranno sottoposti ad isolamento fiduciario dal Responsabile 

UOPC  

Ritenuto doveroso a scopo precauzionale e preventivo  provvedere alla sospensione immediata 

delle attività didattiche in presenza dell’Istituto comprensivo statale, plesso Bovio/ San 

Barbato, sito in Via Marconi n.5 di Cicciano, 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 

 

LA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DI 

TUTTE LE CLASSI DEI PLESSI BOVIO E SAN BARBARTO, IN VIA MARCONI N.5 , 

DA LUNEDÌ 19 APRILE FINO A  MERCOLEDI 21 APRILE,  CON RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 22 APRILE, SALVO 

SUCCESSIVO E DIVERSO PROVVEDIMENTO SINDACALE DI PROROGA. 

Si rimette alla Dirigenza Scolastica la facoltà di consentire in presenza le attività destinate 

agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte 

dell’istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto  ed in ogni caso garantendo il 

collegamento on line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza. 

 

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 Bovio/ San Barbato 

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, 18-04-2021 

Il Sindaco 

 f.to Dott. Giovanni Corrado 

(Firma Autografa omessa 

Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93) 
 



 

 

  

 


