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ORDINANZA SINDACALE N.  10  DEL  12/02/2021  

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTCHE IN 

PRESENZA  DAL 15.02.2021 al 20.02.2021. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che per come rilevato dai dati epidemiologici divulgati a cadenza giornaliera dalla 

Regione Campania l’andamento epidemiologico in tutto il territorio regionale continua a registrare un  

casi di positività; 

 

CONSIDERATO altresì che nell’ambito della comunità cittadina ormai si registrano risultati positivi 

conseguenti anche alle misure adottate, confermando parzialmente le quali è prevedibile che nei 

prossimi giorni si possano registrare ulteriori miglioramenti sul fronte del contenimento del contagio; 

 

RITENUTO che la situazione nel suo complesso induce, responsabilmente, all’applicazione almeno 

parziale di misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica anche al fine di 

rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo necessario e 

sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia; 

 

PRESO ATTO della più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia – Lecce – 

Decreto n. 695/2020 depositato il 06.11.2020) secondo la quale il provvedimento di sospensione 

dell’attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto 

rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM 

del 03.11.2020, è ritenuto legittimo; 
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CONSIDERATO che il protocollo elaborato dall’unità di crisi regionale e nazionale per il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, prescrive che nelle scuole di ogni 

ordine e grado sia prevista l’areazione frequente delle aule durante le lezioni in presenza; 

RITENUTO che le avverse condizioni metereologiche previste per la settimana dal 15 febbraio al 20 

febbraio 2021 sono incompatibili con la procedura prevista per l’attuazione della misura di areazione 

disposta dal protocollo; 

 

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; 

 

VISTO il DPCM del 03/12/2020 

 

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 

 

ORDINA 

 

Che dal  15 febbraio 2021 al 20 febbraio 2021 siano sospese le attività didattiche in presenza delle 

Scuole Statali di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Giugliano in 

Campania e che  pertanto le attività didattiche si svolgano 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. 

 

 

 



                              

 

D I S P O N E 

 

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

 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,  12/02/2021 

Il SINDACO 

Dott. Nicola Pirozzi                                                                                                                                                                                                                
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