
CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – 

Giugliano in Campania (NA)
                    

ORDINANZA SINDACALE N.  1  DEL 07/01/2022  

OGGETTO:  MISURE  IN  MATERIA  DI  CONTENIMENTO  DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. 

SOSPENSIONE  ATTIVITA’  DIDATTICA  IN  PRESENZA  PER  LE  SCUOLE  STATALI,

PARITARIE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE

DAL 10/01/2022 AL 15/01/2022.

IL SINDACO

CONSIDERATA :

La riunione telematica svoltasi il giorno 07/01/2022 sulla piattaforma Meet alla presenza del Sindaco,

dell’Assessore  alla  Pubblica  Istruzione  e  dei   Dirigenti  Scolastici  di  tutte  le  scuole  del  territorio

comunale;

La nota pervenuta in data 07/01/2022 a firma congiunta dei Dirigenti Scolastici di tutte le scuole del

territorio comunale;

VISTO: 

che dalla stessa nota è emerso:

1)  la difficoltà nel seguire pedissequamente il protocollo previsto dai decreti vigenti per la scuola, dal

momento  che  diventa  difficoltoso  il  contatto  con  l’Asl,  la  cui

capacita’  recettiva  a  volte  sembra  paralizzata  dall’esorbitante  numero  di  casi

verificatisi  in  contemporanea  e  di  seguito  la  capacita’  dell’  ASL  NA2Nord  di  rispettare  i

tempi  dei  due  tamponi  previsti  dai  tracciamenti  con  relative  quarantene  e  messa  in

sicurezza della salute degli stessi alunni o del personale scolastico;

2)  La  difficoltà  nel  garantire  la  presenza  di  docenti  e  personale  ATA,  in  quanto

attualmente  positivi  o  in  quarantena  fiduciaria  e  difficilmente  sostituibili  per  i

giorni previsti di assenza.

3)  L’elevato  numero  di  alunni  segnalati  come  positivi  al  Covid  19  e  conseguente

difficoltà  ad  ottenere  con  sollecitudine  dati  relativi  alle  vaccinazioni,  in  quanto

coperti  dalla  privacy;  dati  funzionali  allo  screening  degli  alunni  e  conseguente

suddivisione  degli  stessi  in  gruppi  che  seguono  le  lezioni  in  presenza  o  da  remoto,  nel

caso di positivi in classe 

RILEVATO:
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Che pertanto  i  Dirigenti  Scolastici  evidenziano  difficoltà  ad  una  puntuale  attuazione  delle  regole

dettate dalle ultime indicazioni del Governo relativamente al tracciamento dei casi covid nelle scuole

dell’infanzia e primaria;

Che i Dirigenti Scolastici hanno fatto emergere le difficoltà esistenti nel tracciamento dei casi covid

già prima della chiusura degli Istituti Scolastici per le festività natalizie, quando il numero dei casi era

notevolmente minore;  

Che da quanto è emerso dalla riunione suddetta e da quanto rilevato dai dirigenti nella nota inviata, il

sistema di tracciamento ad opera dell’ASL NA2NORD, sarebbe inadeguato rispetto ai tempi dettati e

previsti dal provvedimento del Governo del 05/01/2022;

Che  relativamente  alla  Scuola  dell’Infanzia  e  alla  Scuola  Primaria  è  in  fase  ancora  di  avvio  la

campagna vaccinale e molti degli alunni sono coinvolti nel richiamo previsto;

Che relativamente alle  Scuole Secondarie  di  I  e II  grado i  Dirigenti  Scolastici  hanno evidenziato

l’esigenza di effettuare dal  10/01/2022 al 15/01/2022  un monitoraggio sul personale docente e

non docente della scuola, eventualmente in quarantena, in modo da garantire il miglior funzionamento

della scuola, cosa che l’apertura del 10/01/2022 non potrebbe garantire con efficienza; 

TENUTO CONTO: 

del fatto che il rinvio di una sola settimana garantirebbe per le scuole Secondarie di I e II grado il

monitoraggio utile ad una ripresa delle attività didattiche in presenza più  efficiente e per le Scuola

dell’Infanzia e Primaria potrebbe consentire di completare il ciclo vaccinale per quella fascia d’età;

CONSIDERATO: 

che relativamente alla  Scuola dell’Infanzia e Primaria ove si effettua il  servizio di refezione

scolastica, si  ritiene necessario  sospendere lo stesso fino al  29 Gennaio in maniera da evitare

circostanze in cui sia difficile rispettare il distanziamento  le misure di contenimento epidemiologico;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2,

del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale

nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del richiamato art.  50 del D.lgs. N° 267/2000, per le

motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante;



O R D I N A

1. LA  SOSPENSIONE  DELL’ATTIVITA’  DIDATTICA  IN  PRESENZA  PER  LE

SCUOLE STATALI, PARITARIE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL

TERRITORIO  COMUNALE  DAL  10/01/2022  AL  15/01/2022 e,  pertanto,  le  attività

didattiche si svolgeranno esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente

demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza ad esclusione

delle attività didattiche svolte nelle scuole di ogni ordine e grado destinate agli alunni con

disabilità,  ovvero  con  disturbi  dello  spettro  autistico,  il  cui  svolgimento  dell’attività  in

presenza  è  sempre  consentita,  previa  autonoma  valutazione  delle  specifiche  condizioni  di

contesto da parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici.

2. La sospensione del servizio di refezione scolastica previsto per la Scuola dell’Infanzia  e

Primaria fino al 29 Gennaio;

D I S P O N E

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Giugliano in

Campania e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;

- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai

dirigenti delle istituzioni scolastiche;

- Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

 A S.E. il Prefetto di Napoli;

 Ai dirigenti Scolastici;

 Al Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca;

 Alla Compagnia Carabinieri di Giugliano;

 Alla Compagnia Guardia di Finanza di Giugliano;

 Alla Polizia Municipale di Giugliano.

A V V I S A

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo

dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).

Giugliano in Campania,  07/01/2022

Il SINDACO

Dott. Nicola Pirozzi
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