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ORDINANZA SINDACALE N.  7  DEL 29/01/2021   

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2.  

RINVIO RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO DAL 01/02/2021 AL 07/02/2021 

IL SINDACO 

VISTA: 

La richiesta  pervenuta dai dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di secondo grado circa la 

difficoltà a completare per il 01/02/2021 gli screening e\o monitoraggi sul personale docente e non 

docente della scuola; 

      

PRECISATO  

Relativamente alla stessa richiesta che i trasporti pubblici locali, relativamente al comune di Giugliano 

saranno intensificati e quelli di competenza sovracomunale sono stati intensificati come risulta dalle 

comunicazioni pervenute a seguito degli incontri tenutesi presso il  “Tavolo di coordinamento per 

l’avvio della didattica in presenza”  istituito presso la Prefettura di Napoli; 

 

RITENUTO che per prevenire gli assembramenti al predetto   “Tavolo di coordinamento per l’avvio 

della didattica in presenza”  istituito presso la Prefettura di Napoli  è stato disposto un supporto della 

Protezione Civile e presenza delle forza dell’ordine nelle adiacenze degli istituti scolastici; 

 

TENUTO conto del fatto che il rinvio di una sola settimana garantirebbe il completamento degli 

screening e \o monitoraggio utile ad una ripresa delle attività didattiche in presenza più sicura; 

  

RITENUTO che sarà premura dei presidi di concerto con le AASSLL stabilire dal 01/02/2021 il 

modello organizzativo più idoneo ai singoli contesti per effettuare il monitoraggio e\o screeening del 



                              

 

personale docente e non docente attraverso i medici di medicina generale, come previsto al punto 1.2 

dell’Ordinanza regionale n. 3 del 2021; 

 

PRESO ATTO della più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia – Lecce – 

Decreto n. 695/2020 depositato il 06.11.2020) secondo la quale il provvedimento di sospensione 

dell’attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto 

rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM 

del 03.11.2020, è ritenuto legittimo; 

 

DATO ATTO: 

- che le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure 

nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali; 

 

RITENUTO che un ulteriore incremento di personale docente e non sottoposto a screening 

consentirebbe di acquisire elementi utili a garantire la ripresa -in sicurezza- delle attività didattiche in 

presenza; 

 

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, che abrogando l'art. 3, comma 2, 

del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale 

nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso; 

 

VISTO il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74; 

 

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le 

motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante 

 

ORDINA 

 

Al fine del completamento dello screening e\o monitoraggio utile ad una ripresa delle attività 

didattiche in presenza più sicura il RINVIO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

IN PRESENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DAL 01/02/2021 AL 

07/02/2021- e pertanto le attività didattiche si svolgeranno esclusivamente – ove possibile e con 



                              

 

organizzazione integralmente demandata all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a 

distanza ad esclusione delle attività didattiche svolte nelle scuole di ogni ordine e grado destinate agli 

alunni con disabilità, ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento dell’attività in 

presenza è sempre consentita, previa autonoma valutazione delle specifiche condizioni di contesto da 

parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici.. 

 

D I S P O N E 

 

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Giugliano e ne 

sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social; 

- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di competenza ai 

dirigenti delle istituzioni scolastiche; 

- Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi: 

 A S.E. il Prefetto di Napoli; 

 Ai dirigenti Scolastici; 

 Al Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca; 

 Alla Compagnia Carabinieri di Giugliano; 

 Alla Compagnia Guardia di Finanza di Giugliano; 

 Alla Polizia Municipale di Giugliano. 

A V V I S A 

 

Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa Amministrazione 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo 

dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199). 

 

Giugliano in Campania,  29/01/2021 

Il SINDACO 

Dott. Nicola Pirozzi                                                                                                                                                                                                                
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