
CITTA DIIMARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA DEL SINDACO

N.1l DEL 27‐ 11‐2020

ORIGrNALE

oggetto: sospensione dell'attiviti didattica in presenza per la scuola dell'Infanzia e
della Prima classe della scuola primaria.

L'anno duemilaventi addi ventisette del mese di novembrc, il dott. Antonello velardi,
nella sua qualiti di SINDAC0,
Premesso che:
- con ordinanza del Ministro della Salute la Regione campania d stata classificata come
zona ad alto rischio di contagio (zona rossa);
- con ordinanza del Presidente della Regione campania n. 90 del ls.ll.2ozosi disponeva la
ripresa delle attivita educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e
la prima classe della scuola primaria (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6
anni) dal 24.11.2020;
Rilevato che:
- nel territorio comunale ricorre purtroppo una documenEu ascesa del contagio da Sars 2
covid 19 per cui, in base ar principio di precauzione, d necessario adottare'ogni misura
necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus cotio-tg net
territorio comunale;
- appare, altresi, opportuno consentire al personale docente e non docente. agli alunni e ai
loro genitori, nonch6 ai loro familiari conviventi di continuare ad effettiare, su base
volontaria, i tamponi antigenici cosi come previsto e iavorito dalla predetta ordinanza
regionale;
Preso atto:

- dei pareri, acquisiti per le vie brevi e con l'urgenza del caso, <iei responsabili degli istituti
comprensivi cittadini, collegati da remoto (D.S. Aldo Improta, istituio ..cavour,i prof.ssa
carmela ventrone, vicaria Istituto "Bosco"; D.S. Lorenzo De Sirnone, istituto .,A. Moro,,;
Prof.ssa Maria Grazia Fuccia, vicaria istituto ,.Calcara")l

- delle forti perplessita dei signori Dirigenti circa la mancata tracciabilita di soggetti positivi
owero di quelli in quarantena comunque afferenti agli istituti di competerza;
- delle ulteriori forti perplessitd dei signori Dirigenti circa la mancata trasmissione agli
istituti interessati dei dati del richiamato screening cui si sono sottoposti a far data dal
24.11.2020 il personale docente e non docente, gli alunni e i loro genito;;- dell'auspicio dei sigrori Dirigenti di procrastinare la riattivazione della didattica in
presenza;



- dell'impossibilita di acquisire anche in via di urgenza i pareri dei Responsabili delle scuole
private interessate;

Visti
o il D.P.C.M. del 03.11.2020;

o I'Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020:

. I'art. 50 del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. introdotto dal
D. Lgs. n. 26712000;

o I'ordinanza sindacale n. l0 del23.11.2020;

ORDINA
la sospensione dell'attivita didattica in presenza relativamenle alle scuole dell,infanzia e alle
prime classi delle scuole elementari del territorio comunale. sia pubbliche che private, fino
alla data del 08.12.2020:

AWERTE
ai sensi dell'art.3. comma 4, L. tt. 24111990. che awerso la presente ordinanza d ammesso
ricorso al rAR nel termine di giomi 60, in via altematira, ricorso al presidente della
Repubblica entro 120 giomi;

DISPONE
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante alfissione all'Albo pretorio on line del
Comune nei modi di legge e al Responsabile del sito istituzionale per la pubblicazione sul
sito Istituzionale;
che la presente ordinanza sia trasmessa ai Dirigenti Scolastici degli Istituiti comprensivi su
tutto il territorio comunale, alla prefetttna di caserta, alla euesruia di caserta, ai comando
Stazione carabinieri di Marcianise, al commissariato di p<-rlizia di stato di Marcianise e al
Comando della Polizia Locale di Marcianise.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordin anza e di farla osservare.

Dalla Casa Comunale,2T -ll-2020

ILSMACO
Velarpi Antonello

t/,^t,
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ATTESTATO DI PUBBLICAZ10NE
Dena suestesa ordinarlza vienc iniziata oggi la pubblicazionc ali'Aibo PretOrio per 15 giomi

consecuuvi dal      al

Marcianise,

IL RSPONSABILE
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