COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno
- La città da11e cento acque -

ORDINANZA N.3Ei/202D
EMERGENZA EPIDEMIDLDGICA CDVID-19
MISURE CAUTELATIVE EPREVENTIVE EmCONTENIMENTO DEL CONTAGIO - CITTA' mACERNO
IL SINDACO
In ragione del proclamato stato di emergenza sanitaria;
Visto
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020, concernente "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificaziom~ dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ep1demiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificaziom~ dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ep1demiologica da COVID-19'~ nella parte in
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cui prevede, fino al 3 dicembre 2020, la didattica a distanza per le scuole diverse dall'infanzia, dalla
primaria e dalle prime classi della secondaria di primo grado;
l'Ordinanza del Ministero della Salute 13 novembre 2020, concernente "Ulteriori misure urgenti in materia
di con tenimen lo e gestione dell'emergenza ep1demiologic11 da CO VID-1 g';
le Ordinanze, in materia, adottate dal Governatore della Regione Campania;
la propria precedente Ordinanza n. 33 / 2020 recante "Emergenza ep1demiologica (XJVID - 19 - Misure

cautelative e preventive di contenimento del contagio - cii/a di Acernd'.
la propria precedente Ordinanza n. 3B / 2020 recante "Emergenza ep1demiologica CVV!D -19 - Misure
cautelative e preventive di contenimento del contagio - citta di Acernd'.

Considerato che con l'Ordinanza del Ministro della Salute la Campania è stata inserita nel novero delle
Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
Rilevato, altresì, che la situazione del contagio sul territorio comunale è tale da consigliare di disporre la
sospensione delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado, comprendendo in esse anche le
scuole dell'infanzia almeno fino a tutto il 0711212020;
·Ritenuta l'opportunità di contenere la diffusione del virus COVID 19 sull'intero territorio, affinché non
assuma dimensioni non controllabili;
Ritenuto prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica;
Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267 /2000
il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica.
ORDINA
sospensione, fino a tutto il 07 dicembre 2020, delle attività scolastiche in presenza di ogni ordine e
grado operanti sul territorio comunale, nonché delle attività delle scuole dell'infanzia.
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 fine con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
Il tutto fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro
della Salute, del Governatore della Campania e di questo Sindaco, in relazione all'evoluzione della
pand mia e del contagio.
La

DISPONE
La pubblicazione della presente all'albo pretorio. La trasmissione all'Istituto Comprensivo Trifone di

Montecorvino Rovella, al Prefetto, ai Carabinieri ed alla Polizia Municipale per le precipue competenze.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge.
La Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono incaricati della
vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.
AVVERTE
Ai sensi dell'art. 3 legge 241 /90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
Campania, ai sensi della legge 104/2010, entro 60 giorni dalla data di' pubblicazione o, in alternativa,
ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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