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Ordinanza n. _____ del ___________________ 

 
Prot. n. 2144 del 13/04/2021 

ORDINANZA N. 14 del 13/04/2021 
  

Oggetto: proroga sospensione fino al 17 aprile delle attività didattiche in presenza per tutte le 

scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo 

svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui 

svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto 

Scolastico delle specifiche condizioni di contesto. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

PRESO ATTO del D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 

aprile 2021; 

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 13 del 06/04/2021, mediante la quale, per le 

motivazioni ivi più compiutamente esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, 

si è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole presenti sul 

territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività 

destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito 

previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto fino 

06.02.2021; 

PRESO ATTO della nota n. 6535/SEP dell'A.S.L. di Avellino del 06/04/2021 che dispone, vista 

la situazione epidemiologica, il mantenimento della didattica a distanza fino al 17/04/2021;  
 

ORDINA 
 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 17 aprile 2021 per 

tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo 

svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui 

svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle 

specifiche condizioni di contesto. 
 

AVVERTE 
 

Che l’acquisizione settimanale dei dati epidemiologici di monitoraggio trasmessi dal Dipartimento 

di Prevenzione dell’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.  
 

 

 

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento restano ferme tutte le misure già adottate con le 

precedenti Ordinanze Regionali, Sindacali nonché tutte le disposizioni e direttive emanate dalle 

competenti Autorità Statali per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
 

Dalla residenza Municipale 13/04/2021 
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