
             COMUNE DI ANGRI 

                                  Pr o v i n c i a di Sa l e r n o  

 

  

UFFICIO DEL SINDACO 

Angri, data del protocollo 

ORDINANZA SINDACALE    

OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 - ORDINANZA DI PROROGA INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

IL SINDACO 

Quale Autorità Sanitaria Locale e Protezione Civile 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTA l’emergenza sanitaria in corso; 

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il 

diffondersi; 

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla 

G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-

19 sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio 

nazionale le misure di contenimento; 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTO il D.P.C.M. del 11.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute 

del 17/03/2020 recante disposizioni per i soggetti che rientrano in Italia; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno del 13/03/2020; 
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VISTO e RICHIAMATO il D.L. 33/2020 del 16/05/2020, il D.L. 19/05/2020, la Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 29 luglio 2020, il D.L. 30/07/2020 n. 83 e il DPCM del 07/08/2020; 

VISTE le Ordinanze adottate, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 

50 del TUOELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania, in ultima la n. 69 dell’11/08/2020; 

CONSIDERATO che il D.M. del 15/07/2020 ha fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020 lo svolgimento del 

turno ordinario delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio regionale, per il referendum sul 

taglio dei parlamentari nonché per le elezioni amministrative comunali; 

RILEVATO  che gli edifici scolastici di proprietà dell’Ente sono utilizzati quali seggi elettorali; 

CONSIDERATO che l’inizio, presunto, delle attività didattiche è stabilito per il 14 settembre 2020 e che le 

consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre determineranno conseguentemente una immediata 

sospensione delle attività didattiche; 

RILEVATO, in relazione ai tempi necessari per l’allestimento, la verifica e la sanificazione dei locali 

interessati (con conseguente aerazione per almeno 24 ore), nonché per le attività di spoglio delle tre 

consultazioni e dei tempi per la sanificazione successiva;  

VISTA la relazione a firma del Responsabile UOS Elettorale, prot. n. 31733 del 04/09/2020, dalla quale si 

rileva che: 

- in relazione ai tempi e alle modalità previste dalla Circolare n. 35 del 12/08/2020 del Ministero degli 

Interni, si ritiene ragionevole, in virtù della compresenza del triplo turno elettorale, procrastinare la 

chiusura delle scuole almeno fino alla domenica del giorno 27 settembre 2020, in relazione soprattutto alle 

operazioni di scrutinio, smantellamento dei seggi e sanificazione degli edifici scolastici; 

-  è necessario, in ottemperanza alle prescrizioni della circolare n. 34/2020del 10/08/2020 del Ministero 

degli Interni, al fine di evitare potenziali rischi di contagio da COVID19, il rispetto del protocollo sanitario; 

SENTITO il Responsabile UOPC DS 61 dell’ASL Salerno; 

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di garantire  l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, 

alla salute, all’istruzione e al voto, in virtù di quanto sopra esposto, di prorogare l’inizio delle attività 

didattiche al 28 settembre 2020, per gli utenti fino al Primo Ciclo di Istruzione, per la seguente motivazione: 

salvaguardia della salute pubblica degli utenti del Primo Ciclo di Istruzione, negli istituti interessati dalle 

operazioni di voto; 

 

ORDINA 

la proroga dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 al 28 settembre 2020, limitatamente agli utenti degli 

istituti pubblici fino al Primo Ciclo di Istruzione compreso, negli istituti oggetto di operazioni di voto. 

Contestualmente,  

DISPONE 

L’invio della presente Ordinanza a: 

Alla Regione Campania  - Assessorato all’Istruzione pec: dg.11@pec.regione.campania.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pec: drca@postacert.istruzione.it 

All’ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61; 

Alla Prefettura di Salerno; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri; 

Alla Polizia Locale; 

Ai Dirigenti Scolastici interessati; 

 

AVVERTE CHE 

 

la presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è pubblicata all’Albo pretorio come per legge 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, 03/09/2020                    

      Il Sindaco 

                            Ing. Cosimo Ferraioli   
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