COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza
IL SINDACO

N. 66 del 05-05-2021
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19.
DISPOSIZIONI
DI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE. DAL 6 MAGGIO 2021 A
DATA DA STABILIRSI.
IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:
• l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020;
• il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui lo stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
• il DPCM del 24 ottobre 2020 con cui sono state emanate nuove ed ulteriori misure atte al
contenimento del contagio a livello nazionale e, che introduce nuove restrizioni, con
particolare riferimento ai luoghi più a rischio, dove si possono verificare assembramenti;
• l'Ordinanza del Ministero Della Salute del 13 novembre 2020 che ha istituito la zona rossa
per la Regione Campania;
• le precedenti Ordinanze Regionali e Sindacali, finalizzate al contenimento della diffusione
epidemiologica sul territorio comunale;
TENUTO CONTO:
• dello stato di criticità venutosi a creare, per i vari casi di accertata positività al Covid-19, nel
Comune di San Marco dei Cavoti ed in attesa di ulteriori screening sanitari da parte del
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Benevento;
• dei report quotidiani da parte dello stesso Dipartimento che indicano ancora un numero alto
di casi di positività sul territorio, con conseguente rischio conseguente ad una eventuale
riapertura delle scuole;
• che è opportuno attendere il completamento dello screening epidemiologico avviato dal
Dipartimento di prevenzione, al fine di verificarne i risultati ed osservare i dati relativi al
numero dei contagi nel Comune di San Marco dei Cavoti, onde constatarne la eventuale
diminuzione, a seguito delle misure restrittive adottate con i provvedimenti suindicati;
DATO ATTO che la catena di contagio epidemiologico, potrebbe aver interessato più ambiti
sul territorio comunale, con conseguenti e gravi rischi connessi alla diffusione di eventuali
contagi soprattutto negli ambienti scolastici;
CONSIDERATO che risulta doveroso valutare la sussistenza delle condizioni necessarie alla
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riapertura delle scuole, nell'interesse della cittadinanza tutta, per favorire in ogni modo una
ripartenza serena che associ il diritto alla sicurezza e alla salute, con il benessere psico-fisico
dei bambini, degli insegnanti e di tutto il personale facente parte della scuola e con la priorità
del diritto all'educazione e all'istruzione che va sostenuto con ogni mezzo;
RITENUTO di dover adottare, con urgenza, misure meramente prudenziali e precauzionali
atte a mitigare la diffusione della malattia infettiva come la sospensione delle attività
didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Per i motivi sopra esposti, inoltre
ORDINA
La sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, presenti nel territorio comunale, dal 6 maggio 2021 a data da stabilirsi.
DISPONE
Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva è resa nota mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale, nonché al Sito Istituzionale dell'ente.
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:
• Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Livatino;
• Al Dipartimento di Prevenzione ASL di Benevento;
• Alla Prefettura di Benevento;
• Alla Polizia Municipale;
• Al Comando Stazione Carabinieri di San Marco dei Cavoti.
AVVERTE
Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla
piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO
ROBERTO COCCA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza

SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTI

N. 66 del 05-05-2021
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO GESTIONE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19.
DISPOSIZIONI
DI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO SUL TERRITORIO COMUNALE. DAL 6 MAGGIO 2021 A
DATA DA STABILIRSI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
San Marco dei Cavoti, 05-05-2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PATRIZIA COCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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