
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 26-02-2021 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DALL’ESPOSIZIONE A CONTAGI COVID-
19 “VARIANTE INGLESE” NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 
COMUNALE. PROROGA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 
DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 6 MARZO 2021. 

IL SINDACO 

Richiamata la propria ordinanza n. 7 del 17/02/2021, con la quale veniva disposta la 
sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole materne, elementari e medie, 
essendo già sospese le attività in presenza delle scuole superiori; 
Richiamate 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; 
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 fasce 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, in particolare, rispetto all’impatto sui giovani e bambini; 
Valutato che lo studio di sorveglianza epidemiologica, condotto in sinergia dell’Istituto 
Tigem e dall’ Ospedale Cotugno, ha verificato che la percentuale di incidenza della 
“variante inglese” ha raggiunto livelli preoccupanti rispetto ai soggetti contagiati, 
determinando l’allerta per “mantenere altissima la guardia” di 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; 
Letta la nota della Prefettura in data 25/02/2021 ad oggetto: Decreto-legge 23 febbraio 
2021, n. 15;  
Tenuto conto che la situazione epidemiologica nel Comune di Marzano di Nola 
presenta le seguenti condizioni:  

 n. 3 soggetti positivi al covid19, che hanno effettuato il tampone presso laboratori 
privati, in isolamento obbligatorio domiciliare con il proprio nucleo familiare 
convivente; 

 n. 2 soggetti (in età scolare) in isolamento domiciliare fiduciario, quali contatti 
stretti di caso covid19 (cartelle ASL Avellino n. 2344 e n. 2346 del 24/02/2021);   

 n. 7 soggetti, in isolamento domiciliare, quali contatti stretti di caso covid19, in 

attesa di effettuare tampone disposto dai medici di base; 
Valutato che per gli ambienti scolastici di ogni ordine e grado sia necessaria l’attuazione 
di una strategia preventiva volta a diminuire la possibilità di trasmissione dei contagi; 

Considerato che è in corso la campagna vaccinale del Personale Scolastico, da 
completare con estrema urgenza raccomandata dagli Organi di Governo; 
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Sentiti in merito i Dirigenti Scolastici, che hanno condiviso la decisione di adottare la 
presente ordinanza; 
Ritenuto che le attività educative in presenza di ogni ordine e grado risultano, allo stato, 
incompatibile con la situazione epidemiologica registrata a livello regionale, 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 e 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; 
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; 
Vista la legge 689/1981; 
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, la proroga delle attività educative a distanza di 
ogni ordine e grado, fino alla data del 6 marzo 2021, ovvero fino alla scadenza di 
eventuali successivi provvedimenti del Governo o della Regione Campania; 

RACCOMANDA 

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

I N F O R M A 
che, a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 
giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni. 
La presente ordinanza è notificata: 
1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it; 
2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it; 
3. Alla Stazione Carabinieri di Marzano di Nola; 
4. Al Comando Polizia Municipale di Marzano di Nola; 
5.All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al1’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it; 
6. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “N. Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro; 
7.Al Dirigente Scolastico “dell’Istituto Alberghiero “Nobile-Amundsen”, sito in Marzano di 
Nola, Viale degli Aranci; 
8. All’Albo pretorio on-line. 
 
       f.to IL SINDACO 
        geom. Francesco Addeo 
      

 
 


