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IL SINDACO
ORDINANZA NR. 14712021

deI30.04.2021
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Oggetto: Misure cautèlari volte al contenimento del rischio di contagio da Covid i9. Disposizioni
riguardanti ripresa delle attività scolastichè in modalità DAD pèr le scuole di ogni ordine e grado.

IL SINDACO
vtsTt
l'art.32 de la Costituzione;
-gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 26712000;
l'art. 3 D. Lgs. 1/2018 (Codice della ProtezÌone Civie);
-il D.L. 83/2020 recante "Mlsure urgenti cannesse can la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemialagjca da COVID-19 deliberata il 31 qennaío 2020":
-il D.P.C.M. del 1A1101202A:
- le Ordinanze del Presidente della Glunta Regionale della Campania da a n. 1DA2O allan.3l2\2j.
con cuj sono state predisposte rnisure di contrasto e di contenlrnento del diffondersi del virus COVID
'19;

-la Delibera de ConsÌg io dei Mnistri del 07.10.202A, con la quale è stato dichiarato lo stato di
ernergenza sulterritorÍo nazionale slno al 31.A1.2021;

CONSIDERATO CHE
L'artlcolo 2 del'ultimo decreto legge approvato dal gove.no Draghi prevede che, dal 7 al 30 aprile,
sull'intero teritorio nazionale, si svolga'in presenza" l'attività scolastica dell'infanzia, della primaria e
del prir.o anno della secondaia di prlmo grado (prima media), aggiungendo che la disposiz one, ,hot
pud essere derogata" dalle Regionl e dalle Province autonome, concludendo che "la dercga è
consentita solo in casi di eccezíonale e straardinaria necessità".

CONSIDERATA
l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
che pèrò è in miglioramento rispetto alle ultime due settimane in quanto sul territorio del
Comune di Casamarciano la percentuale di nuovi positivi a 7 giorni è al 7,22% mentre quella
regionale, nel medesimo periodo, è pari al '10.04yo e l'incidenza dei nuovi positivi per 100.000
residenti risulta: Comunè di Casamarciano 218,20 Regione Campania 220,69

CONSIDERATO CHE il Liceo Statale "c.CARDUCCI "diCasamarciano è una sezione distaccata dalta
Scuola Capofila di Nola, dove a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 il Slndaco del Con une dl
Nola è in procinto di emettere ordinanza di chiusura degli lstituti ScolastÌci;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ala sospensione dell'attivjtà dldattica in presenza
anche della sezione distaccata del Liceo Classico di Nola presente nel territorjo dÌ Casamarciano,

RAWISATA, pertanto la necessità di prowedere all'emanazione dÌ misure di competenza comunale,
seppur in deroga a quanto stabilito dal governo centrale, volte a garantÌre la salute pubblica nonché la
pubblica e privata incolumità sopra ogni cosa;

CONSIDERATO CHE
-la presente ordnanza integra le misure di contenimento già disposte dale vigenti disposizloni
eg jslative e regolamentari;





Sentiti i DÌrigenti Scolastici

Visto 'art. 50 del TUEL:

ORDINA

D,AL 03 MAGGTO E FINO AL 05 IMAGGIO 2021
per tutto quanto in prer.essa, a tutela della salute pubb Ìca nonché della pubb ca e privata lnco umjtà,
in ragione del emergenza epidemiologica der vante dal coronavirus COVID-19, presso le scuole dj og nj
ordine e grado site n Casamarciano, la sospensione di tutte le attivilà dldattiche da svolgere in
presenza nonché il prosieguo in modalità DAD dl tutte le attivltà didattiche, presso, l,lstituto
Comprensivo Statale "Costantini" Sede di Casamarciano Via R. l\4ercoqliano e della Scuola
dell'lnfanzia Anna del Campo.

DAL 03 MAGGIO E FINO AL 08 MAGGIO

la sospensione di tutte le attività didattiche da svolgere in presenza nonché il prosieguo in modalità
DAD ditutte le atUvità didattlche, presso il Liceo Statale "c.CARDUCCt ,,sezione di Casamarciano:

alfine_di effettuare delle giornate dÌscreening per il personale Ata e docente che non sl e anco.a
sotloposto alla campagna vaccinale, e per gli alunni che a campione e volontariamente, vorranno
sottoporsi allo screening, nonché atiività di sanificazione presso gli lstituti Scolastlci;

DISPONE
di comunlcare la presente ordinanzal

AÌ Dirigenti scolastici;
all'l.Jfficio Scolastico Regionale per la CampanÍa,
alla Prefettura - U.T.G. di Napoli;
alla Regione Campania - Unità di Cdsi Regionale Emergenza Epidemiologica da COVID-.19;
al Cona rdo di Polizid l\,4unicipale d' Casanarciaîo;
al Comando Compagnia Carabinieri diTufino;
al Commissariato Polizia di Stato di Nola;

di pubbllcare la presente ordinanza all'Albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di
Casamarciano.

AWERTE

- che awerso la presente ordÌnanza sono ammissibili il icorso al TAR terÍtorialmente competente
owero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro ilermini diLegge;
- che, salvo che i fatto costituisca pjù grave reato, ll mancato rispetto delle misu.e di contenimento

Casamarciano, ll 30.04.2A21

di cui al presente prowedimento è sanzionato a sensi e per gli effetti delle vlgenti preyisloni di Legge.


