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PREMESSO CHE 

 
COVID-  

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce 
ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo 
proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure 
finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.   

 Le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della 
Salute, dei Decreti  Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo 
di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio. 

 
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 93 del 28/11/2020 che al punto 
1.3 recita, tra l'altro: 

 

REG.RIC., che, nel sospendere le ordinanze della Regione Campania relative alla didattica in 
presenza delle scuole elementari e medie, ha fatto salve le competenze dei Dirigenti e dei Sindaci.  

- U - 08/02/2021 con la quale è stata 
disposta la immediata sospensione dell'attività didattica in presenza con la contemporanea 



Comune di Sarno, dal 9 Febbraio 2021 fino alla data del 20 Febbraio 2021. 
 
CONSIDERATO CHE 
 

 Dalla data della ripresa della didattica in presenza, è stata verificata la positività al virus di 
alunni frequentanti la scuola paritaria Piccoli Passi, il Secondo Circolo Didattico, plesso di 
via Pioppazze, la scuola media Amendola sia presso la sede di via Roma che la sede di via 

 Baccelli e sono in corso 
ulteriori controlli ed accertamenti, per la necessaria verifica dei contatti stretti tra docenti e 
studenti; 

 In data  10 Febbraio 2021 è Istituto Istruzione 
Superiore E. Fermi che ha chiesto al Sindaco di prendere in considerazione la possibilità 
della emanazione di una Ordinanza Sindacale di sospensione delle attività didattiche in 
presenze, al fine di prevenire ulteriori casi di contagio ed ha segnalato la presenza di 12 
familiari positivi con alunni distribuiti nei diversi plessi.    

 In data 11 Febbraio 2021 è pervenuta nota 
ili alla popolazione scolastica. 

 
quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, 
affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza 
fino alla fine del mese di febbraio. 

 Sulla base delle evidenze contenute nella relazione trasmessa, è dimostrata una diffusione del 
 aumento e pertanto, si 

rimarca la necessità di attuare provvedimenti mirati ad impattare in maniera significativa, 
 del contagio. 

 e attività in presenza del personale scolastico docente e 
non docente, degli alunni, di ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, 
sociali e territoriali, costituisce un potenziale fattore di rischio di contagio che deve essere 
evitato senza alcun indugio. 

 
percorso strategico da adottare per evitare il diffondersi del contagio per cui è stata convocata 
la Consulta Scolastica della città di Sarno, per la data del 18 Febbraio 2021, al fine di verificare 
i dati di ogni singola istituzione scolastica della nostra città.   

 opportuno, in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, 
sospendere le attività didattiche in presenza fino al 20 Febbraio 2021, pertanto, per la verifica 
dei casi e  di ulteriori ed eventuali casi positivi tra gli alunni ed i docenti di tutte 
le scuole del territorio. 

 Con comunicazione separata è stata richiesto ai singoli Dirigenti Scolastici di comunicare i 
dati di positività accertati tra alunni, docenti e personale scolastico.  

 
FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza
verifiche, dei controlli medici - epidemiologici e delle risultanze della Consulta scolastica.
 



Visto  che tutela il diritto alla salute.  
 
VISTO  
locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica. 
  
Visto D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

ORDINA 
 

In via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro 
provvedimento, la immediata sospensione dell'attività didattica in presenza con la contemporanea 
attivazione della didattica a distanza (DAD) di tutte le scuole superiori di secondo grado, dal 17 
Febbraio 2021 fino alla data del 20 Febbraio 2021,  fatta eccezione per lo svolgimento delle 
attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui 
svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dei singoli Dirigenti, delle 
specifiche condizioni di contesto. 

 
DISPONE 

 
 la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno. 
 la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno. 
 la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità. 

  
DISPONE LA TRASMISSIONE 

 
  Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.  
 . 
 Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Servizi Sociali, per 

quanto di sua competenza. 
 Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura  UTG di Salerno per 

doverosa informazione.  
 Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di 

sua competenza. 
 Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza. 
 Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza. 
 Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.  
  
 Alla Regione Campania. 
 Alla Provincia di Salerno. 
 Alla Protezione Civile della Regione Campania. 

 
AVVERTE CHE 

 



 Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior 
reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.. 
 

AVVISA CHE  
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 
n°1199. 
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