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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

  Ordinanza N. 88 

  Data di registrazione 07/12/2020 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER NUOVE DISPOSIZIONI 

CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 

267). CHIUSURA A TUTTO IL 23 DICEMBRE 2020. 

 

SINDACO 
 

IL SINDACO 
 
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
 
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 
Preso atto che i DPCM adottati in materia fino a quello del 03 dicembre 2020 hanno disposto 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 sull’intero territorio 
nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi 
situazioni di diffusioni del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, 
vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento 
sociale; 
 

Visto il DPCM del 03 dicembre 2020 che prevede: “f) fermo restando lo svolgimento in presenza 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria 
di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a 
distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro 
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 con la quale ha 
disposto “…con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto 
previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi 
della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria 
di primo grado e le attività dei laboratori ..…”; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23/11/2020 con la quale ha 
disposto “…1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in 
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presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di 
istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. 
E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la 
comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di 
situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di 
provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta 
demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in 
servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza…”; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28/11/2020 con la quale ha 
disposto: 
“Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del 
contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 
1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto 
al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola 
primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado 
nonché quelle concernenti i laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - 
con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli 
screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale 
docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa 
delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020; 
1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite 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 e in ogni caso garantendo il collegamento on line 
con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 
1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 Giunta 
Regionale della Campania Il Presidente anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché 
delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. È demandato alle ASSL 
territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai 
Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare 
criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di 
sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta 
demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in 
servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza; 
 
Viste le proprie Ordinanza n. 81 del 19/11/2020 e n. 83 del 24/11/2020 con le quale si è stabilito: 

 “la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività 
didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fino alla data del 4 dicembre 
2020; 

 con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività in presenza 
destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da 
parte dell’Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto in ogni caso garantendo 
la didattica a distanza; 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 29 novembre 2020, fino alla data del 
4 dicembre 2020 delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle 
prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori”; 

 
Visto il verbale del COC del giorno 07/12/2020 con il quale si è ritenuto opportuno rinviare le 
attività didattiche in presenza a causa della ridotta percentuale di personale scolastico che si è 
sottoposto allo screening sierologico antigenico covid, per l’assenza dei dati percentuali degli 
alunni e relative famiglie che si sono sottoposti al test covid antigenico, oltre alla presenza di una 
curva epidemiologica stabile ma preoccupante; 
 
Ritenuto pertanto allinearsi alle decisioni emerse dal verbale COC, a seguito di un’analitica analisi 
dell’attuale stato di contagio, e confermare le disposizioni previste dalle citate Ordinanza Sindacali, 
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in quanto la ripresa delle attività educative in presenza risulta allo stato incompatibile sia per la 
carenza degli screening eseguiti e con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale 
caratterizzata ancora della permanenza di contagi sul territorio comunale; 
 
Tenuto conto della necessità di 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; 
 
Ritenuto pertanto, che nella presente situazione sussistono di fatto i presupposti giuridici della 
contingibilità ed urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per emergenza 
sanitaria; 
 
Visto l’articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa e in linea con quanto previsto nel verbale del Centro Operativo 
Comunale del giorno 07/12/2020: 

 la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, presenti sul 
territorio comunale, fino alla data del 23 dicembre 2020; 

 con decorrenza immediata restano comunque consentite 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 e in ogni caso garantendo il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 
- al Prefetto di Salerno; 
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Montecorvino – Macchia”, Dott.ssa 

Maria Antonietta Russo; 
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Romualdo Trifone”, Dott.ssa Mariateresa 

Tedesco; 
- al Comando Carabinieri Stazione di Montecorvino Rovella; 
- al Comando di Polizia Locale. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Pretorio e presso il sito istituzionale del Comune 
di Montecorvino Rovella. 

 
COMUNICA 

 
Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento e 
ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Amministrativa competente entro il termine di sessanta 
giorni oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti 
dalla data di notifica della presente. 

 
Dalla Residenza Municipale, il 07/12/2020 
 

 

 

 SINDACO 

 Martino D'Onofrio / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente  

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


