COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. 17 DEL 07-12-2020
OGGETTO:

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN
PRESENZA FINO AL 22 DICEMBRE 2020

IL SINDACO
Premesso:
ü che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ha esteso alla Regione
Campania le misure di contenimento di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, ad esito
della valutazione del Comitato Tecnico Scientifico che ha inserito la nostra Regione in uno
“scenario di tipo 4”, con conseguente definizione normativa di “scenario di massima gravità e
di livello di rischio alto”, fino allo scorso 3 dicembre 2020;
ü che a seguito di tale provvedimento, contrariamente a quanto contenuto nell’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90/2020, la scrivente, con propria
Ordinanza n. 16 del 20.11.2020, disponeva la sospensione delle attività didattiche e in
presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché della prima classe della
scuola primaria di tutte le scuole – pubbliche e private – presenti sul territorio comunale,
attesa la presenza delle condizioni di scenario di massima gravità e di rischio alto di cui all’art.
3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, accertate per il territorio della Regione Campania
dall’Ordinanza del Ministro della Salute 13 novembre 2020;
ü che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ha, tra l’altro,
confermato la suddivisione del territorio nazionale in diverse aree, a seconda del livello di
rischio pandemico in base alle valutazioni settimanali del Comitato Tecnico Scientifico, e delle
conseguenti Ordinanze del Ministro della Salute;
ü che la successiva Ordinanza del Ministro della Salute 4 dicembre 2020 ha riclassificato la
Regione Campania, a decorrere dal prossimo 6 dicembre 2020, inserendola in uno “scenario
di tipo 3”, con conseguente definizione normativa di “scenario di elevata gravità e di livello di
rischio alto”, di cui all’art. 2 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
ü che l’inserimento della Regione Campania nei territori di “scenario di tipo 3” comporta, per i
servizi scolastici, l’applicazione dell’art. 1, comma 10, lett. s) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020,
che prevede: “[…] L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la
scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in
presenza”;
ü che, nonostante il recente miglioramento della curva epidemiologica, il numero dei contagi
quotidiani rilevati dall’ASL Napoli 2 Nord, competente per territorio, continua a sconsigliare la
ripresa delle attività didattiche in presenza altrimenti consentite dalla normativa statale
richiamata;
ü che la scrivente ha consultato i Dirigenti scolastici in collegamento telematico da remoto,
riscontrando un consenso generalizzato alla proroga della sospensione delle attività didattiche

fino al giorno di inizio delle vacanze natalizie, come fissato dal calendario scolastico regionale,
rimandando ogni valutazione sui provvedimenti da assumere in vista del ritorno alle attività
ordinarie a partire, presumibilmente, dal prossimo 7 gennaio 2021;
ü che la scrivente ha altresì partecipato ad una riunione – sempre in collegamento telematico
da remoto – con i Sindaci del comprensorio di Napoli nord, al fine di assumere decisioni
coerenti ed uniformi per tutta la cittadinanza interessata;
Ritenuto quindi di dover disporre la proroga della sospensione delle attività didattiche in
presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante dalla presenza di una larga
percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i genitori che accompagnano e
prelevano i propri figli;
Visto l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, che
attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA
ü E’ prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia, nonché della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di
tutte le istituzioni scolastiche – pubbliche e private – presenti sul territorio comunale, attesa la
presenza delle condizioni di scenario di elevata gravità e di rischio alto di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. 3 dicembre 2020, accertate per il territorio della Regione Campania dall’Ordinanza
del Ministro della Salute 4 dicembre 2020, e del moderato miglioramento della curva
epidemiologica registrato nel corso delle ultime settimane, che non consentono un ritorno
immediato alle attività didattiche ordinarie;
ü Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico unitamente
ai genitori, 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. Sono viceversa sospese le
attività delle ludoteche, su tutto il territorio comunale;
ü La presente ordinanza ha effetto immediato e fino al 22 dicembre 2020 incluso, ultimo giorno
precedente alle vacanze natalizie, come stabilito dal calendario scolastico regionale,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 458 del 07.09.2020;

DISPONE
a. Al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che
all’Albo Pretorio, anche sulla Home Page del sito istituzionale del Comune;
b. La notifica del presente provvedimento a mezzo PEC:
- All’ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica;
- Alla Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Villaricca;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano in Campania – Villaricca;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale della Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare. I trasgressori verranno perseguiti a
norma di legge.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla
pubblicazione ed entro 120 giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Il Sindaco
f.to AVV. MARIA ROSARIA PUNZO

