COMUNE DI GESUALDO
PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Tributi – SUAP – Istruzione – Serv. Sociali –
pec: tributigesualdo@pec.it e-mail tributigesualdo@gmail.com
Via Municipio – 83040 Gesualdo (AV) - Tel. 0825401950 - C.F. 81001430644

ORDINANZA N. 8
Prot. N. 1050
OGGETTO /Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000.
IL

SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale veniva dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COVID 19;
Visto il D.P.C.M. del 07.10.2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021.
Visto il D.P.C.M. del 14gennaio 2021 che all’articolo1 comma 10 lettera s) testualmente dispone
“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo1999, n.275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad
un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita
l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso
alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratorio 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 online
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 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. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”.
Visto la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Aeclanum” acquisita agli atti il
20/02/2021 al nr. 1049 di prot, con la quale, a seguito di casi Covid-19 accertati tra la popolazione
scolastica dell’I.S., propone la sospensione delle attività didattiche in presenza con conseguente
avvio della Dad per il 22-27 febbraio 2021;
Dato atto che in P.zza Canale – Gesualdo è ubicato il Liceo Musicale dell’I.S. Aeclanum;
Ravvisata la necessità di adottare ogni misura utile a contenere l’avanzata dell’epidemia sul
territorio comunale.
Ritenuto che la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza sia misura necessaria
per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.
Visti, altresì:
- il D.P.C.M. del 03.11.2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020;
- l’art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000;
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ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
per il periodo 22 febbraio 2021 – 27 febbraio 2021, la sospensione dell’attività didattica in presenza
del Liceo Musicale sito in P.zza Canale a Gesualdo;
DISPONE
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Online comunale e sul sito internet del Comune di Frigento.
La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC alla Prefettura di Avellino, al Dirigente
dell’I.S. Aeclanum, al Comando Stazione Carabinieri di G e s u a l d o , al Comando della Polizia
Comunale di Gesualdo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania ovvero ricorso al Presidente
della Repubblica
Gesualdo, 20 febbraio 2021
Il Sindaco
Edgardo Pesiri
Firma apposta a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93
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