COMUNE DI AVELLA
Provincia di Avellino
Città d’Arte

Ufficio Tecnico Servizio Ambiente - Protezione Civile - Polizia Municipale
Prot. n. 305 del 15/01/2021

ORDINANZA N. 02 del 15/01/2021
Oggetto: RINVIO RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA DELLE CLASSI III, IV E V DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI OGNI ORDINE E GRADO.

IL SINDACO
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei contagi;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto,
di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del virus tra la
popolazione scolastica e di conseguenza tra la popolazione di questo Comune;
CONSIDERATI i dati giornalieri messi a disposizione dall’A.S.L. di Avellino sull’evoluzione
del contagio da COVID-19, che registrano una curva epidemiologica in aumento e che
confermano ancora le condizioni critiche in materia di igiene e sanità pubblica per il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
FATTO SALVO ulteriori provvedimenti e o emanazioni di linee guida della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e/o Ordinanze delle Regione Campania in merito all’emergenza;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO il Decreto Legge del 14/01/2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA
Il rinvio delle attività educative in presenza delle classi III, IV e V della Scuola Primaria di
ogni ordine e grado con decorrenza dal 18 gennaio 2021 e fino al 24/01/2021, fatta salva la
sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico.
Restano consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o
con disabilità, previa valutazione, da parte del Dirigente scolastico delle specifiche condizioni di
contesto
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AVVERTE
Che l’acquisizione settimanale dei dati epidemiologici di monitoraggio trasmessi dall’A.S.L. di
Avellino fornirà allo scrivente gli elementi necessari a comprendere e valutare la ripresa o meno
delle attività educativo – didattiche in presenza.
Dalla residenza Municipale 15/01/2020
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