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ORDINANZA  N.   117 del  24/11/2020  
 

 

Oggetto : EMERGENZA COVID-19 MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL 

CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI META - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

UN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEI 

SERVIZI EDUCATIVI (O-3 ANNI). 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che con D.L. n.125 del 07/10/2020 e con delibera del Consiglio dei Ministri del 

07/10/2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza su tutto il 

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

agenti virali trasmissibili;   

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da  COVID-19 ", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 luglio 2020, n. 74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19"; 

 

Considerato che l'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 colloca la Regione 

Campania in uno scenario di elevata gravità con un livello di rischio "alto" (area rossa), per la 

durata di quindici giorni decorrenti dal 15 novembre; 

 

Vista l'ordinanza n. 90 del 15 Novembre 2020 come modificata dall’ordinanza n.92 del 23.11.2020 

della Regione Campania che stabiliva : "1.1.con decorrenza dal 25 novembre è consentita la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di 

educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle 

scuole primarie. E’ demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio 

dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. 

E’consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai 

territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di 

altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, 

anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in 

presenza”; 

 

Preso atto che è, pertanto, prevista, sul territorio regionale, la ripresa a far data dal 25/11/2020 delle 

attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, 

nonché a far data dal 30/11/2020 delle classi della scuola primaria diverse dalle prime e delle prime 

classi della scuola secondaria di primo grado; 
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Considerato: 

che in base al quotidiano monitoraggio del COVID-19, si è evidenziato: 

  a livello comunale,dall’inizio del mese di novembre uno sviluppo e una crescita continua dei 

contagi. Per cui occorre adottare con immediatezza ulteriori misure restrittive per scongiurare 

qualsivoglia occasione di contatto limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le 

potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere l’allarmante 

ascesa dei contagi; 

 che la situazione epidemiologica in atto ed in particolare la progressiva e costante presenza di 

nuovi casi sul territorio comunale di Meta ha spinto l’Amministrazione Comunale a ricercare una 

soluzione per arginare il contagio; 

 

Ritenuto: 

 che la riapertura delle scuole, seppur circoscritta ad una sola parte della popolazione studentesca, 

potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico, un incremento del 

rischio del contagio, derivante dalle maggiori occasioni di socialità e mobilità; 

 necessario ed opportuno, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità fisica dei cittadini, 

adottare una misura adatta a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell'inizio 

dell'attività didattica delle scuole in presenza, in considerazione del fatto che il diritto allo studio 

viene preservato con la Didattica a distanza; 

 che restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica a distanza; 

 

Sentiti il Dirigente Scolastico ed il Referente Covid scolastico dell’Istituto Comprensivo 

M.Buonocore-A.Fienga; 

 

Considerato che i Sindaci, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico locale (e quindi 

del numero di casi positivi nel loro territorio), possono adottare misure più restrittive e valutare un 

prolungamento della chiusura delle scuole; 

 

Ravvisata la necessità di dover provvedere, senza indugio, ad adottare ogni provvedimento 

necessario, in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, mediante 

il rinvio dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il 

diritto allo studio viene preservato con la Didattica a distanza; 

 

Accertata la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la 

diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della 

propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del 

D.lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale 

le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 
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Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "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; 

 

Considerato che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D.L. 

25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del 

quale i Sindaci non potevano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette 

a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma l; 

 

ORDINA 

 

1) Di revocare la precedente ordinanza n.115 del 20.11.2020 ed ai fini del contenimento della 

diffusione del virus COVID-19, la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole 

di ogni ordine e grado presenti sul territorio e dei servizi educativi (0-3 anni), dal 25 

novembre al 4 dicembre 2020, consentendo le attività in presenza destinate agli alunni 

con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, fatta salva la revoca della presente nel 

caso di rientro delle situazioni di urgenza succitate; 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“M.Buonocore-A.Fienga” ed al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Statale P.V.Marone; 

La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a: 

 Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Napoli; 

 Prefettura di Napoli; 

 Comando Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento; 

 Comando di Polizia Locale Municipale; 

3.Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Meta  

 

AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Napoli entro 60 giorni,  

ovvero ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla 

pubblicazione.                            

 

 

 

  Il Sindaco 

  Giuseppe Tito  

 (sottoscritto digitalmente) 
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