
             COMUNE DI ANGRI 

                                  Pr o v i n c i a di Sa l e r n o  

 

  

UFFICIO DEL SINDACO 

 

Angri, data del protocollo 

 

ORDINANZA SINDACALE    

OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI DI OGNI 

ORDINE E GRADO. 

 

IL SINDACO 

In Qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile 

 

 

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, 

con particolare riguardo a: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento 

epidemiologico COVID19;  

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e 

prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16/01/2021 nella quale, al punto 1.1  è stato 

disposto che: “con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in 

presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria,…”; 

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5810 del 14/02/2021, con la quale la Dirigente dell’UOPC del 

Distretto Sanitario 61 dell’ASL Salerno, rappresenta che:  

1. è costante e significativo l’aumento dei casi di positività registrati nel territorio comunale; 

2. è reale la difficoltà di tracciare una mappa veritiera del trend epidemiologico locale, per il ricorso autonomo ai 

cosiddetti “Test Rapidi”, che non vengono tempestivamente comunicati all’ASL dai diretti interessati con conseguente 

potenziale incremento dei casi; 

3. l’aumento dei casi di positività al COVID19 interessa in modo significativo anche il mondo scolastico e che alcuni casi 

di positività non sempre sono riconducibili ad un preciso ed identificabile focolaio, ma riguardano soggetti non 

collegati tra loro; 

e si chiede nel contempo allo scrivente di valutare la necessità e l’urgenza di provvedere alla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza in tutte le scuole del territorio comunale per un periodo non inferiore a due settimane; 

CONSIDERATO che il sistema di alert attivato dall’Unità di Crisi Regionale allo stato attuale non contempla il numero 

dei contagi da Test Rapidi, per le motivazioni riportate nella citata nota, con la conseguente difficoltà di corretta 

valutazione del reale numero di soggetti positivi sul territorio comunale; 

RITENUTO di dover condividere, in un’ottica di prudenziale prevenzione della diffusione del contagio da Covid19, il 

contenuto della citata nota nella parte motiva, al fine di garantire la tutela della salute della collettività; 

CONSIDERATA la notevole attenzione posta sulla questione della diffusione del contagio da virus Covid19;  

CONSIDERATO che le attività didattiche possono essere svolte a distanza; 

 

ORDINA 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di 

Angri, di ogni ordine e grado, pubblici e privati a partire dal giorno 15 febbraio 2021 fino al 28 febbraio 2021, fatta 

salva la possibilità di revoca del presente provvedimento nel caso in cui l’analisi dell’andamento dei contagi assuma un 

andamento discendente, di concerto con l’UOPC del Distretto Sanitario 61 dell’ASL Salerno. 

Resta naturalmente ferma ed impregiudicata la facoltà dei Dirigenti Scolastici, ai quali si fa specifico invito, di 

proseguire con l’attività didattica a distanza, nonché con le attività didattiche in presenza per gli allievi con disabilità.   

 

 

DISPONE 

 

l’invio della presente Ordinanza a: 

Comune di Angri
Smistamento: UOC_DIRIGENZIALE
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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pec: drca@postacert.istruzione.it 

Alla Prefettura di Salerno; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri; 

Alla Polizia Locale; 

Al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno; 

Al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Collettiva del Distretto 61_62 dell’Asl Salerno; 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del Comune di Angri; 

 

AVVERTE CHE 

 

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è pubblicata all’Albo pretorio come per legge 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, 14/02/2021            

      Il Sindaco 

                            Ing. Cosimo Ferraioli   
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