
 CITTA' DI MONDRAGONE
                  Medaglia d’Oro al Merito Civile

                                  Provincia di Caserta

 

Ordinanza Sindacale n. 8 del 02-05-2021

Oggetto: PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 7/2021 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 03 MAGGIO 2021 AL 08 MAGGIO 2021

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle disposizioni delle misure per
il contrasto ed il contenimento sullâ€™intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-
19;
Â Preso Atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale Ã¨ stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario
connesso allâ€™insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15
Ottobre 2020 dal D.L. 30 Luglio 2020 n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 Gennaio 2021 dal
D.L. 07 Ottobre 2020, n. 125, ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2021 dal D.L. 14 Gennaio 2021,
n. 2 e, infine ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2021 dal D.L. 22 Aprile 2021 n. 52;
Viste le Ordinanze del Ministero della Salute riguardanti misure per il contrasto ed il contenimento
sullâ€™intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Viste le Ordinanze della Regione Campania ed i provvedimenti normativi vigenti che conferiscono,
anche in deroga, funzioni amministrative in ordine allâ€™adozione di ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dellâ€™emergenza epidemiologica da COVID-19 inerenti allâ€™attivitÃ 
didattica sul territorio, in casi di eccezionale e straordinaria necessitÃ  dovuta alla presenza di un
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica;
Visti, altresÃ¬, i dati oggettivi riscontrati sul territorio comunale, comunicati a questo Ente
dallâ€™AutoritÃ  Sanitaria locale, che registrano tra lâ€™altro un incremento dei casi positivi su
tutto il territorio comunale, in particolare della popolazione scolastica;
Valutati i risultati dello screening effettuato sulla platea scolastica delle scuole elementari e
materne presenti sul territorio comunale, che hanno confermato la presenza del contagio in ambito
scolastico;
Ritenuto di dover allargare lo screening anche agli studenti delle scuole superiori al fine di avere un
monitoraggio completo della curva epidemiologica allâ€™interno della cittÃ ;
Ritenuto, altresÃ¬, che le attivitÃ  in presenza del personale scolastico, docente e non docente,
degli alunni, di ogni fascia di etÃ , proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e
territoriali, Ã¨ sicuramente un potenziale fattore di rischio che, almeno allâ€™attualitÃ , deve
essere evitato senza indugi;
Considerato il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute, costituzionalmente protetto;
Rilevato che il diritto allâ€™istruzione, anchâ€™esso di rango costituzionale, puÃ² essere garantito
anche nelle forme e secondo le modalitÃ  della didattica a distanza, risultando tale misura giÃ 
prevista ed idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e
diritto allo studio;
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Visto il D.Lvo. 18/08/2000 n. 267, in particolare lâ€™art. 50, comma 5;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
la proroga della sospensione delle attivitÃ didattiche in presenza, comprese quelle destinate
agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilitÃ , nelle scuole di ogni ordine e grado
sia pubbliche che private presenti sul territorio comunale dal 03 maggio 2021 e fino al 08
maggio 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate allâ€™andamento del quadro
epidemiologico locale.

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

��         alla Prefettura;
��         alla Questura;
��         al Comando Carabinieri di Mondragone;
��         al Comando Guardia di Finanza di Mondragone;
��         ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che
private;
��         alla Regione Campania;
��         al Dipartimento di Prevenzione dellâ€™ASL di Mondragone.

Dellâ€™esecuzione della presente ordinanza Ã¨ incaricato il Comando della Polizia Locale.
AVVERTE

Avverso il presente provvedimento puÃ² essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71.
 
 

IL SINDACO
DOTT. VIRGILIO PACIFICO
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