
 

C O M U N E   D I   C IC C I A N O 

Provincia di Napoli 

Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

COMUNE DI CICCIANO 

PARTENZA        626  /2021 

DEL 30-01-2021 

 

 

Ordinanza sindacale n.   43   del  30-01-2021 

 

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS. 

PROROGA  DELLA SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA DEGLI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DEL 

COMUNE DI CICCIANO DAL 1° AL 6 FEBBARIO 2021. 

 

IL SINDACO 

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , 

Sanitaria e di Pubblica Sicurezza. 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) - in vigore dal 8/10/2020; 

Visto il protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezze e di contenimento della diffusione di Covid-19 sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione e 

le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020; 



Vista l’ordinanza del Ministero della salute del I agosto 2020, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 

193 del 03.08.2020; 

Visto il Decreto dei Ministri dell'istruzione del 26 giugno 2020 recante " Adozione del documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istruzioni del sistema 

nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ". 

Visto il Rapporto ISS Covid-19 recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS- Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi e dell’infanzia ed in particolare la 

disposizione di cui all’art.1. 

Visto il DPCM del 3 Novembre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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». 

(20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) 

 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 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» e del 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», nonche' 

del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 

 

VISTO l’art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al 

comma 10, lett. s), a mente della quale “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 

gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione 

studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza 

Viste le Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 

gennaio 2021 recanti “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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf


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 e universitaria sul territorio regionale.” 

Richiamato l’Atto di raccomandazione e richiamo n. 2 del 28 gennaio 2021 recante “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.” Nella parte in cui 

si precisa  “ […]di dover comunque richiamare la competenza e connesse responsabilità dei singoli 

dirigenti scolastici in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza nei propri istituti, sia in 

termini generali che con specifico riferimento all’osservanza delle misure anticovid [….]” 

Preso atto della richiesta sottoscritta congiuntamente dai DS degli Istituti di Scuola Secondaria 

Superiore del Comune di Cicciano, di Marigliano e di Nola, pervenuta a mezzo pec in data 29-01-

2021 all’attenzione del sottoscritto e dei colleghi Sindaci di Nola, Casamarciano, San Vitaliano, 

Marigliano e Saviano,  nella quale si richiede di “adottare i criteri prudenziali previsti dalla citata 

ordinanza n. 3 e quindi di verifica e determinazioni di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti 

scolastici e di rinviare di almeno una settimana la ripresa in presenza dell’attività didattica negli 

Istituti diretti dai sottoscritti, in relazione agli specifici contesti dei comuni di pertinenza delle Sv in 

indirizzo”. 

Considerato che nell’atto di raccomandazione sopra menzionato si richiede ai Dirigenti scolastici di 

adottare misure di massima prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche, e che nella 

comunicazione pervenuta a firma congiunta dei DS si evidenzia che tali misure non possono essere 

assicurate in ragione  della mancata implementazione del Trasporto pubblico locale, della mancata 

predisposizione di screening sul personale scolastico in attuazione della campagna “Scuola Sicura” 

nonché dalle difficoltà tecniche di poter garantire i tempi per soddisfare le numerose richieste della 

platea scolastica per la fruizione della didattica a distanza, 

Sentita in merito  la Dirigente Scolastica dell’Istituto “ E. Medi “ di Cicciano che ha propulsato la 

decisione di adottare la presente ordinanza;  

Atteso che sul territorio comunale negli ultimi giorni si è verificato un aumento repentino e 

preoccupante di casi di soggetti risultati positivi al virus Covid 19 e che sono in corso accertamenti 

sanitari relativi ad altri soggetti presumibilmente venuti a contatto con i predetti, 



Valutato, altresì, che l’ambiente scolastico delle scuole secondarie di 2° grado e le relazioni 

interpersonali extrascolastiche possono creare matrici di contagio interattive;  

Ritenuto che la ripresa delle attività educative in presenza  della scuola secondaria di 2° grado, 

risulta, allo stato,  incompatibile con la situazione epidemiologica registrata a livello intercomunale;  

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 doveroso a scopo precauzionale e preventivo  provvedere alla sospensione 

dell’attività scolastica in presenza degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore insistenti sul 

territorio comunale  per consentire ai Dirigenti scolastici l’adozione delle misure di massima 

prudenza nella organizzazione delle attività scolastiche come richiesto con raccomandazione n. 2 

del 28-01-2021, a tutela della salute e sicurezza dell’intera cittadinanza. 

Visto l’art. 117 del D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e 

campi amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali  

Visto l 'art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DEGLI ISTITUTI 

DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE “LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO-

ARTISTICO STATALE E. MEDI” ED “ISTITUTO ALBERGHIERO IPSSEOA C. 

RUSSO” DI CICCIANO, DAL 1° FEBARIO AL 6 FEBBRAIO 2021. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 



Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa 

Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Napoli ed alla Direzione Didattica degli Istituti 

“Liceo Scientifico- linguistico-artistico Enrico Medi” ed “istituto Alberghiero IPSSEOA Carmine 

Russo “ 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

- al T.A.R. Campania- Napoli entro il termine di 60 giorni dalla notifica;  

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

notifica. 

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio della Casa Comunale. 

Cicciano, 30-01-2021 

 

 

 

  

 


