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ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 10/01/2022 

 
OGGETTO: Ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria (Elementare) e della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola Media) 

dell’Istituto Comprensivo “Viviani” nel periodo dal 11 al 23 gennaio 2022. 

Misure urgenti integrative a quelle nazionali e regionali finalizzate al contenimento del 

contagio da Covid-19 sul territorio comunale. 

 

IL SINDACO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 

gennaio 2021, e i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 23 luglio 

2021 (convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con le quali è stata 

disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino 

al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022; 

 

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, comprese le Ordinanze del Ministro della 

Salute, e tutt’ora vigenti; 

 

PRESO ATTO che sul territorio comunale ed in particolare tra i più piccoli e nella fascia 0-12 (trattasi 

di fascia di età di popolazione meno vaccinata), si stanno verificando numerosi casi di positività al covid-

19; 

 

SENTITA per le vie brevi la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Ruggiero, la quale ha constatato che 

allo stato attuale ci sono contagiati covid-19, sia tra gli allievi sia tra il personale docente che non 

docente; 

 

RITENUTO che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, degli alunni, di 

ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, è sicuramente un potenziale fattore di 

rischio che, almeno all’attualità, deve essere evitato senza indugi; 

 

RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni più opportuno 

provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di 

prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, onde incidere, concretamente, sulla 

diminuzione del trend di contagio; 

 



  

RITENUTO che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere urgente, al fine di 

prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di 

interessi pubblici, quali l’interesse alla salute; 
 

DATO ATTO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 

833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal 

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale; 

 

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la 

competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

ORDINA 
per i motivi innanzi indicati, la sospensione: 

- delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (ludoteca comunale, etc.); 

- dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria (Elementare) e 

della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola Media) dell’Istituto Comprensivo “Viviani”; 

- delle attività extra scolastiche;  

nel periodo dal 11 al 23 gennaio 2022; 

 

INVITA 
i cittadini ad usare tutte le precauzioni dettate dalle normative nazionali e regionali per il contenimento 

dell’epidemia e di provvedere alla prenotazione delle vaccinazioni sia per quanto concerne la terza dose 

che per quanto concerne le vaccinazioni under 12. 

 

DISPONE 
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di 

adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre la 

trasmissione in copia al: 

- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Viviani”; 

- Prefetto di Caserta; 

- Comando Polizia Locale; 

- Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Nicola La Strada 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, dalla pubblicazione della presente 

ordinanza, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 

1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 

120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.  

 
 

Il Sindaco 

Arch. Marco CICALA 
                        Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 
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