
 
 

  

Ordinanza Sindacale n. 3 del 18 aprile 2021 

 

  

IL  SINDACO 
 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;  

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 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 sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute riguardanti misure per il contrasto ed il contenimento 

sull’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 all’adozione di ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 inerenti all’attività didattica sul territorio, in 

casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica; 

Visti, altresì, i dati oggettivi riscontrati sul territorio comunale, comunicati a questo Ente dall’Autorità 

Sanitaria locale; 

Constatato, tra l’altro, che l’andamento della curva dei contagi è anche in crescita nei comuni viciniori 

dai quali provengono gli studenti che frequentano le scuole superiori presenti sul territorio comunale; 

Accertato, dunque, un oggettivo complessivo peggioramento del contagio da Covid-19 in tutto il 

territorio limitrofo; 

Ravvisata la necessità di adottare ogni misura utile a contrastare l’avanzata dell’epidemia anche 

limitando l’attività didattica in presenza nelle scuole superiori presenti sul territorio comunale; 

incombendo il rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 e ancor di più della 

c.d. “variante inglese” ormai prevalente e con maggiore incidenza nella fascia popolazione più 

giovane, a discapito della intera collettività amministrata; 

Considerato il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute, costituzionalmente protetto; 

Rilevato che il diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, può essere garantito anche nelle 

forme e secondo le modalità della didattica a distanza, risultando tale misura già prevista ed idonea ad 

operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio; 

Dato atto che rimane, comunque, sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro 

dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale;  

Ribadito che le situazioni fin qui esposte e motivate impongono, in via precauzionale ed urgente, la 

necessità di adottare, con immediatezza, un provvedimento di ulteriore sospensione delle attività 

scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole superiori, esistenti sul territorio comunale; 



Visto il D.Lvo. 18/08/2000 n.267, in particolare l’art.50, comma 5; 

Visto lo Statuto Comunale;  

ORDINA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori presenti sul territorio 

comunale dal 19 aprile 2021 e fino al 24 aprile 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate 

all’andamento del quadro epidemiologico locale.  

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali.  

DISPONE 

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec per quanto ne consegue: 

 

• ai Dirigenti degli Istituti Superiori scolatici esistenti sul territorio Comunale;  

• alla Provincia di Benevento; 

• al Dirigente Scolastico Provinciale; 

• alle aziende di trasporto scolastico; 

• al Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio;  

• al Comando di Polizia Locale, che resta incaricato dell’esatta osservanza della presente; 

che la presente Ordinanza sia  pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Montesarchio, 

nonché sulla homepage del sito istituzionale www.comune.montesarchio.bn.it 

 

AVVERTE 

che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi 

della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione. 

                                                                                                                                    

                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                       Francesco  Damiano  

                                                                                                       -Firmato come in originale -  

http://www.comune.montesarchio.bn.it/

