
Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE n.___1562_____  del 07/12/2020

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del territorio del Comune

di Marigliano fino al 22 dicembre 2020

IL SINDACO

Premesso che: 

in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria

per  l’epidemia da COVID-19 a  seguito della  dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale  della

Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

con  D.L.  n.  125  del  07/10/2020  lo  stato  di  emergenza  sanitaria  è  stato  prorogato

al 31/01/2021; 

Visti:

il  DPCM 13 ottobre 2020, recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative del D.L.  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»,;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito nella L. n. 35/2020 recante “ Misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  Campania  n.  90  del  15/11/2020  a

norma della  quale,  tra l’altro “restano  comunque consentite  in presenza le attività destinate

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

Regionale  della  Campania  Il  Presidente  dell’Istituto  scolastico,  delle  specifiche  condizioni  di

contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in

didattica a distanza; 

l’Ordinanza regionale n. 93 del 28/11/2020 in particolare il punto 1.3.” È consentito ai

Sindaci,  sulla  base  di  situazioni  di  peculiare  criticità  accertate  con  riferimento  ai  territori  di

competenza,  l’adozione di  provvedimenti  di  sospensione delle  attività  in  presenza o di  altre

misure  eventualmente  necessarie.  Resta  demandata  ai  dirigenti  scolastici  la  verifica  delle

ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività

didattica in presenza”

Dato atto che:

Il  Ministro della Salute con propria ordinanza del 4 Dicembre 2020 ha determinato il

passaggio dal 06/12/2020 e fino al 20/12/2020 della Regione Campania in zona arancione;



le misure di contenimento adottate, compresa la sospensione della didattica in presenza,

hanno  senz’altro  contribuito  a  determinare  un  miglioramento   dell’attuale  situazione

epidemiologica regionale;

 sul  nostro territorio  lo screening dell’asl  distrettuale se  pur  su un campione di  soli  800

soggetti a fronte di una platea di circa 10.000 interessati,  non ha riscontrato soggetti positivi al

coronavirus;

Ritenuto tale  dato   indicativo  di  un  sicuro  miglioramento  della  situazione  epidemiologica

comunale,  anche in virtù dell’ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza fino al

05/12/2020,  di cui all’ordinanza sindacale n. 1130 del 23/11/2020;

Considerato che:

il  calendario scolastico regionale prevede la  sospensione dal  23 dicembre 2020 al  5 gennaio

2021;  

in occasione delle festività natalizie si registrerà un allentamento delle misure di prevenzione che

potrebbe incidere negativamente sulla curva dei contagi nelle prossime settimane; 

Rienuto, pertanto, di  dover  prevedere,  in  quanto  rappresentante  della  comunità  locale  e

responsabile  in  via  prioritaria  della  tutela  della  salute  dei  cittadini  e  quale  misura  di

contenimento  dell’epidemia  da  covid-19,  un  ulteriore  periodo  di  sospensione  delle  attività

didattiche  in  presenza  delle  scuole  dal  09/12/2020  al  22/12/2020,   al  fine  di  consentire  la

riapertura in sicurezza delle stesse al 07/01/2021 , in concomitanza con la riapertura degli istituti

di istruzione secondaria ; 

sentiti i dirigenti scolastici che si sono resi portavoce delle preoccupazioni delle famiglie per il

ripristino della didattica in presenza; 

sentito il Direttore  Sanitario del Distretto N. 48 ASL NA 3 SUD ;

Visto l'art. 50 T.U.E.L. 

ORDINA

Con effetto immediato dalla notifica del presente atto  fino al giorno 22/12/2020 la sospensione

delle attività didattiche in presenza di tutti gli Istituti scolastici, anche privati, ivi compresi gli asili

nido, presenti sul territorio comunale eccetto le attività destinate agli alunni affetti da disturbi

dello spettro autistico e/o diversamente abili

DISPONE

La presente Ordinanza va notificata a tutti gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale e

comunicata:      alla  Prefettura  di  Napoli,    alla  Regione  Campania,  al  Comando  di  Polizia

Municipale, 

al Comando Stazione Carabinieri di Marigliano,  al Responsabile I Settore, e pubblicata all’Albo

pretorio on line e sul sito istituzionali dell’Enti 

Il Sindaco



Avv. Giuseppe Jossa


