
 

  ORDINANZA  SINDACALE  N. 7   DEL 17/02/2021 
 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 NELLE SCUOLE 
DEL TERRITORIO COMUNALE. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE IN PRESENZA DELLA SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO.  

 

IL SINDACO 

   
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato 
prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;  
Richiamati:  
-L’atto del Presidente della Regione Campania del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio 
regionale. Atto di raccomandazione e richiamo”;  
-La Relazione dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 9 febbraio 
2021, dalla quale si rileva un sensibile incremento attuale dell’incidenza del virus, 
specie per le fasce d’età giovanili, associato ad una previsione di deciso aumento del 
numero dei positivi nei prossimi giorni;  
-La comunicazione del 9 febbraio 2021 dell’Unità di Crisi Regionale per la 
realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 del 9 febbraio 2021, nel quale si legge testualmente quanto segue: 
«L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei 
contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento 
dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave 
quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito 
scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla 
didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio»;  
-Le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 1 del 5 
gennaio 2021, n. 2 del 16/01/2021, n. 3 del 22/01/2021; 
-L’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 5 del 13 febbraio 2021 
recante disposizioni urgenti per i giorni dal 13 al 16 febbraio 2021;  
Letta la pubblicazione dell’Unità di crisi dell’11/02/2021 relativa ai dati sull’andamento 
regionale dei contagi nelle scuole, dalla quale si rileva che le evidenze scientifiche 
“dimostrano una diffusione del virus nelle fascia di età anche riconducibile alla 
popolazione scolastica in preoccupante aumento”; 
Letta la successiva nota dell’Unità di crisi in data 15/02/2021, relativa all’indagine 
mirata per l’analisi caratteristica del virus “variante inglese”, a seguito degli aumenti 
dei soggetti   positivi registrati in Campania negli ultimi giorni, in particolare, rispetto 
all’impatto sui giovani e bambini; 
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Valutato che lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto in sinergia dall’Istituto 
Tigem e dall’Ospedale Cotugno, ha verificato che la percentuale di incidenza della 
“variante inglese” ha raggiunto il 25% rispetto ai soggetti contagiati, determinando 
l’allerta per “mantenere altissima la guardia” sul controllo del territorio, in attesa che 
siano disponibili i vaccini necessari per fronteggiare l’emergenza in corso; 
Accertata, dagli studi dei massimi esperti di virologia, la maggiore contagiosità e il 
conseguente aumento delle ospedalizzazioni dei soggetti contagiati dalla “variante 
inglese”, soprattutto nella fascia di età riguardante giovani e bambini; 
Considerata la oggettiva difficoltà di tracciare una chiara mappatura del trend 
epidemiologico locale anche per il diffuso ricorso ai test rapidi che non vengono 
sempre sottoposti alle previste misure cautelative né comunicati tempestivamente alle 
ASL di competenza dai diretti interessati, con conseguente potenziale incremento dei 
contagi; 
Rilevata l’impossibilità di avere un quadro attualizzato in ordine alla presenza di 
eventuali contagi all’interno degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale, 
rilevabile solo a livello presuntivo anche a causa dell’alta percentuale di soggetti c.d. 
“asintomatici”, delle lungaggini nell’effettuazione delle indagini epidemiologiche dei 
c.d. “contatti stretti”, della presenza ormai acclarata della variante inglese e delle 
varianti brasiliana e sud-africana, nonchè della nuova variante individuata 
dall’Ospedale Pascale  e dall’ Università Federico II° di Napoli; 
Valutato   che per l’ambiente scolastico delle scuole materne,  elementari e medie sia 
necessaria l’attuazione di una strategia preventiva volta a diminuire la possibilità di 
trasmissione dei contagi; 
Sentiti i Sindaci dei Paesi limitrofi facenti parte dell’Istituto Comprensivo “N. Pecorelli”; 
Sentito in merito il Dirigente Scolastico, che ha condiviso la decisione di adottare la 
presente ordinanza; 
Ritenuto che le attività educative in presenza   della scuola materna, elementare e 
media risultano, allo stato, incompatibili con la situazione epidemiologica registrata a 
livello regionale e nei comuni limitrofi, in quanto sussiste la necessità di attuare una 
strategia preventiva volta a diminuire la possibilità di trasmissione dei contagi; 
Ritenuto  di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare 
la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di 
contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte 
dell’incremento dei casi registrati sul territorio intercomunale; 
Considerato che la garanzia del diritto allo studio e alla socializzazione dei minori può 
essere elisa tanto dal perdurare della sospensione dell’attività didattica in presenza, 
quanto dall’incremento del tasso di positività o del numero delle classi e dei soggetti in 
quarantena, e che a tal fine si ritiene proporzionato, come espressione di una 
equilibrata ponderazione tra tutti i diritti coinvolti, disporsi la sospensione dell’attività 
didattica in presenza dal giorno 18 e fino al 27 febbraio 2021, al fine di valutare 
l’emersione di nuove evidenze sull’andamento dei contagi nel territorio comunale;  
Dato atto che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e  va tutelata al di 
sopra di ogni altro interesse; 
Visto l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della 
salute pubblica; 
Richiamato  il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del 
Sindaco, ed in particolare l’art. 50 del medesimo decreto; 
Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 
O R D I N A 

 
Per le motivazioni soprariportate, a decorrere dal 18/2/2021 e fino a tutto il 
27/2/2021, salvo proroghe legate all’andamento epidemiologico, la sospensione 
delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado  
presenti sul territorio comunale. Si rimette ai Dirigenti scolastici la facoltà di 
consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o 
con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche 



condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni 
delle classi che sono in didattica a distanza. 
La trasmissione della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici per i profili di specifica 
competenza, di attuazione ed organizzazione della didattica digitale integrata. 
 

RACCOMANDA 
 

ai Dirigenti Scolastici di mantenere il massimo livello educativo di didattica a distanza. 
 

I N F O R M A 
 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al  
T.A.R. Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
Che copia del presente provvedimento sarà:  

 pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Marzano di Nola. 

 pubblicata sul sito del Comune di Marzano di Nola 
 

 
 DISPONE INFINE CHE 
 

La presente ordinanza venga trasmessa: 
1. Alla Prefettura  di Avellino. 
2. Alla Presidenza della Regione Campania. 
3. Al Comandante Stazione Carabinieri di Marzano di Nola; 
4. Alla Polizia Municipale di Marzano di Nola; 
5.All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 
6. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “N. Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro; 
 
Marzano di Nola, 17 febbraio 2021 
 
                IL SINDACO 
        f.to geom. Francesco Addeo 


