ORDINANZA SINDACALE n.37 del 22/03/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 92/2020
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA

Protocollo N.0017640/2020 del 07/12/2020

COMUNE DI SPARANISE

U

IL SINDACO:
Vista:
 la deliberazione 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;
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui vi è stata la proroga dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili fino al fino al 15 ottobre 2020;
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui si è deliberato l’ulteriore
proroga dello stato emergenziale fino al 31 gennaio 2021;
 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. “Rilancio” con il quale sono state adottate misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 con cui sono state adottate ulteriori Misure urgenti connesse
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020. DPCM 7 AGOSTO 2020 con cui sono state previste 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;
 il DPCM 7 SETTEMBRE 2020 con cui sono state prorogate al 7 ottobre le misure precauzionali
per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;
 il DPCM 13 OTTOBRE 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza
 Covid-19;
 il DPCM 18 OTTOBRE 2020 che contiene le nuove misure per il contenimento e la gestione
dell'emergenza da Covid-19;
 il DPCM 3 novembre 2020, contenente ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020;
 L’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.93/2020;
 L’Ordinanza Sindacale n. 89/2020;
 L’Ordinanza Sindacale n. 91/2020;
Considerate le ordinanze Regionali n. 90 e 93/2020.
Preso Atto che la curva epidemiologica a Sparanise è su livelli che consentono la ripartenza delle
attività didattiche in presenza, anche alla luce di tutte le misure di prevenzione che sono state attivate
sui plessi.

Considerato altresì che in tutta la provincia di Caserta si registra una importante inversione di
tendenza nella curva epidemiologica.
Rilevato che da interlocuzioni con il Dirigente Scolastico dell’ICAS V. Solimene esistono le condizioni
per una ripresa in presenza graduale dell’attività didattica.
Ritenuto, quindi, opportuno prevedere un rientro graduale degli studenti in presenza, con priorità alle
classi che trovano maggiore difficoltà nella DAD.
ORDINA:
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Salvo diverse disposizioni degli organi competenti, dal 09 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 la
ripresa della attività didattiche in presenza per i servizi all’infanzia e la classi prima e seconda
della scuola primaria.
Dal 07 gennaio 2020 il rientro in presenza di tutte le classi del ciclo infanzia, primaria e
secondaria inferiore.
DISPONE:
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente, nonché trasmessa alla Prefettura di Caserta ed al Presidente della Giunta Regionale della
Campania
AVVERTE:
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo della
Stato, entro il termine di centoventi giorni.

Il Sindaco
Dr. Salvatore Martiello

