
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 12-10-2020

Oggetto:  Emergenza Covid-19. Sospensione attività didattiche presso l'istituto
I.S.I.S.S. padre Salvatore Lener dal 13/10/2020 al 17/10/2020 compreso.

IL SINDACO

Visti
il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza epidemiologica da
Covid-19";
il 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 Decreto-Legge 30 luglio, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid —l9 deliberata il 3l gennaio 2020" e, in
particolare, l'articolo 1, comma 1;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020.
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020 n. 198;
le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il DPCM 7 settembre 2020 nel quale agli artt. 1 e 2 si legge:  “Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus Covid 19 sull’intero territorio nazionale le misure di cui al
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7
ottobre 2020 salvo quanto previsto dal comma 4” ed ancora “Sono altresì confermate e
restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro
della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3”;



il Decreto-Legge 125 del 07/10/2020 – “Misure Urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19” – con il quale viene prorogato lo
stato di emergenza da CIVID 19 al 31/01/2020;

Viste
l‘Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 ad oggetto “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS — COV—2 nelle scuole e nei servizi
dell’infanzia“  che al paragrafo 2.2 dispone le modalità di sanificazione straordinaria della
scuola secondo le indicazioni ivi specificate;
la nota della ASL di Caserta – Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 16 di Marcianise prot. n.
247923/UOPC del 12/10/2020, assunta al protocollo del Comune di Marcianise prot. n.
46325 del 12/10/2020, nella quale si legge “facendo seguito alla pubblicazione, in data
11/10/2020, di ulteriori esiti positivi di tamponi NF praticati a contatti scolastici di casi
accertati COVID1-9 in alunni frequentanti l’istituto I.S.I.S.S. padre Salvatore Lener ed essendo
pertanto mutata la situazione epidemiologica all’interno della comunità scolastica, già
parzialmente interessata dalla quarantena di alunni in classi non collegate tra loro, si
propone alla S. V. di ordinare la sospensione temporanea dell’attività didattica  con
attivazione della didattica a distanza, come previsto dai protocollo Ministeriali (rapporto
ISS-COVID19-n. 58/2020) a far data dal 13/10/2020 e fino al 17/10/2020”;

Ritenuto
per quanto detto, opportuno e necessario dare seguito alla suddetta nota della ASL e,
pertanto, provvedere a disporre l’immediata sospensione temporanea delle attività
didattiche presso l’Istituto padre Salvatore Lener dal giorno 13/10/2020 al giorno
17/10/2020 con relativa attivazione della didattica a distanza;

Visto
il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”, art. 50
commi 4 e 5;

ORDINA
La sospensione temporanea delle attività didattiche presso l’istituto I.S.I.S.S. padre Salvatore

Lener dalla data del 13 Ottobre 2020 e fino al 17 Ottobre 2020 compreso.

STABILISCE

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo sull’esecuzione della

presente ordinanza.

DISPONE

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo on line e sul sito del

Comune nei modi di Legge.

La presente Ordinanza dalla data di pubblicazione è immediatamente esecutiva.

La presente Ordinanza è trasmessa:

Al Presidente della Regione Campania;
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Al Prefetto di Caserta

All’ASL di Caserta – Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 16 di Marcianise

Al Dirigente dell’istituto I.S.I.S.S. padre Salvatore Lener

Alla Polizia Locale;

Ai Carabinieri;

Al Commissariato di Polizia

Agli interessati.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

                                                                                                                     IL SINDACO
                                                                                                             dott. Antonello Velardi

Dalla Casa Comunale, 12-10-2020

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-10-2020 al 27-10-2020
Marcianise 12-10-2020

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Onofrio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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