
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE N.  9/SP DEL 07/05/2021 
 

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE 
MATERNE E DELLE SCUOLE MEDIE A FAR DATA DA LUNEDI’ 10 
MAGGIO 2021 

IL SINDACO 

Letta la propria disposizione, prot. n° 4/SP del 22/04/2021, con la quale venivano 

cautelativamente sospese le attività didattiche in presenza della Scuola Materna (infanzia) 

e della Scuola Media (secondaria di 1° grado); 

Preso atto:  

1) della nota del Dirigente Scolastico, prot. n° 873 del 22/04/2021;  

2) della nota del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, prot. n. 8480/SEP 

del 27/04/2021;   

3) della nota dello scrivente, prot. 4/SP del 27/04/2021;  

4) del risultato delle analisi di laboratorio per la individuazione di infezioni da covid-19, 

relativamente agli ambienti scolastici, che hanno dato esito “negativo”;  

5) delle proprie ordinanze di isolamento domiciliare “fiduciario” relative ad ambienti 

scolastici;  

Letta la circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020; 

Richiamato il l’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 recante 

“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado e per l’istruzione superiore”; 

Sentito il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “N. Pecorelli”, che ha condiviso 

l’assunzione del presente atto, all’uopo attestando la sanificazione degli ambienti 

scolastici (tra l’altro praticata quotidianamente), nonché l’applicazione del “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici”; 

Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “In particolare, in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della 

Comunità locale”; 

Fatto salvo ogni e diverso eventuale successivo provvedimento,   
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ORDINA 

la ripresa in presenza delle attività didattiche relative alla Scuola Materna (infanzia) e 

alla Scuola Media (secondaria di 1° grado), a far data da lunedì, 10 maggio 2021.  

 
DISPONE 

- la notifica della presente Ordinanza a mezzo pec a: 

 Comando Vigili Urbani (Propria Sede); 

 Comando Stazione Carabinieri di Marzano di Nola; 

pec: tav27665@pec.carabinieri.it 

 Dirigente Scolastico Istituto “N. Pecorelli”; 

pec: avic84400x@pec.istruzione.it 

 Prefettura di Avellino; 

pec: protocollo.prefav@pec.interno.it 

 Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Avellino; 

pec: direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it; 

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

on line. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nei termini di 60 

giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 

1199/1971. 

 

                      f.to IL SINDACO   
         geom. Francesco Addeo 
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