
COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Oggetto: Emergenza Covid-19 - Proroga sospensione delle attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private e
chiusura villa comunale di via P. Nenni e Campizze di Rotondi fino al 29
maggio 2021.

COPIA
_________

Registro Generale n. 87

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

N. 87 DEL 23-05-2021

Ufficio: SINDACO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa della diffusione
del virus COVID-19, prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 125/2020, di poi,
ulteriormente prorogato fino al 31.03.2021 dal D.L. 183/2020, ed infine prorogato fino al 30
Aprile 2021 dal D.L. n° 2/2021;

RICHIAMATO l’art. 2   del citato D.L.   del  1°  aprile 2021,  n. 44,  il quale prevede che  “dal 7
aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, e dell’attività scolastica e didattica della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e del
primo anno di frequenza della Scuola secondaria di primo  grado”;

DATO ATTO che la disposizione di cui sopra può essere derogata da provvedimenti del
Sindaco in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica, motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità
di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio;



VISTI i dati ufficiali del competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino riferiti
al territorio comunale, dai quali risulta una recrudescenza della diffusione del contagio da
Covid-19;

VISTI, altresì, i dati di diretta conoscenza del sottoscritto Sindaco, quale Autorità sanitaria
locale, informato, in via preventiva, dai cittadini risultati positivi al virus;

ACCERTATO, dunque, un oggettivo complessivo peggioramento del contagio da Covid-19 sul
territorio comunale, circostanza che consente, all’attualità, a parere del sottoscritto Sindaco,
di reiterare la deroga alle suddette disposizioni normative nazionali e, dunque, ordinare la
sospensione  delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole di ogni ordine
e grado, sia pubbliche che private, presenti sul territorio comunale,  nonché disporre la
chiusura della villa comunali di via P. Nenni e Campizze di Rotondi,  incombendo sul territorio
un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti, a
discapito della intera collettivita’ amministrata;

RAVVISATA la necessità di adottare, per il principio di precauzione, ogni ulteriore misura
utile a contrastare l’avanzata dell’epidemia e, per quanto qui compete, nel rispetto della
proporzionalità’ e adeguatezza delle misure preventive, ordinare la sospensione delle attività
scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che
private, nonchè la chiusura delle ville comunali, onde meglio monitorare l’andamento della
curva epidemiologica;

CONSIDERATO il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute,
costituzionalmente protetto;

RILEVATO che il diritto all’istruzione,  anch’esso  di  rango  costituzionale, può  essere
garantito anche nelle forme e secondo le modalità della didattica a distanza, risultando tale
misura già prevista ed idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute
individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del sopra citato principio di
precauzione;

DATO ATTO che restano, comunque, consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni
con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto
scolastico interessato, delle specifiche condizioni di contesto;

RIBADITO che le situazioni fin qui esposte e motivate impongono, in via urgente ed
eccezionale, la necessità di adottare, con immediatezza, un provvedimento di sospensione
dell’attività didattica e scolastica, in presenza;

SENTITO il Dirigente scolastico;

VISTA la propria nota prot. n. 3599 del 22.05.2021, con la quale è stata richiesta all’ASL di
Avellino, una relazione dettagliata sull’andamento epidemiologico riguardante questo
Comune;

CONSIDERATO che l’ASL di Avellino non ha dato riscontro alla suddetta nota, e che pertanto
si ritiene indispensabile al fine di salvaguardare la salute pubblica, provvedere alla
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sospensione delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole di ogni ordine
e grado, sia pubbliche che private fino al 29.05.2021;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n. 39 del 18.04.2021, n. 50 del 24.04.2021, n. 68 del
02.05.2021, n. 74 del 09.05.2021, n. 80 del 16.05.2021 e n. 84 del 19.05.2021 con le quali
veniva disposto, la sospensione delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, per le
scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private fino al 22.05.2021;

VISTI:

- l’ art. 50 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;

l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;-

il DL 19/2020 convertito con modificazione della Legge n. 35/2020;-

il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020;-

- il D.L. n. 44/2021;
ORDINA

- La proroga della sospensione, fino al 29 maggio 2021, delle attività scolastiche e didattiche
“in presenza”, per le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, presenti sul
territorio comunale.

-  La chiusura della ville comunali di via P. Nenni e di Campizze di Rotondi fino al 29 maggio
2021.

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e
con Bisogni Educativi Speciali.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec:
alla competente ASL Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e-
Prevenzione di Avellino;
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “C. del Balzo”;-
a S.E. Prefetto di Avellino;-
al Commissariato P.S. di Cervinara-

al Comando Stazione Carabinieri di Cervinara-

alla locale Polizia Municipale,-

ed  infine, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Rotondi , nonché sulla
homepage del sito istituzionale.

DI dare mandato al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “C. del Balzo”,
affinché venga data attuazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza.
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Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Russo
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