
             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: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE CLASSI IV  E  V DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 

2020/2021 PER IL GIORNO 22 GENNAIO 2021. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, 

con particolare riguardo a: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto 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”; 

- in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento 

epidemiologico COVID19;  

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e 

prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 2 del 16/01/2021 nella quale, al punto 1.1  è stato 

disposto che: “con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in 

presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria,…”; 

VISTA la sentenza TAR Campania n. 142/2021 con la quale è stato disposto l’annullamento della sopra citata 

Ordinanza n. 2/2021, stabilendo nel contempo l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la Scuola 

Primaria; 

VISTA la nota prot. n.  2352 del 21/01/2021 con la quale la Dirigente del III Circolo Didattico chiede allo scrivente, per 

le motivazioni meglio descritte nella citata nota, di rinviare con un provvedimento di competenza, la ripresa delle 

attività in presenza delle classi IV e V della Scuola Primaria del proprio Circolo  Didattico, al giorno successivo a quello 

stabilito con la citata Sentenza TAR Campania, ovvero il 22 gennaio 2021; 

VISTA la nota prot. n.  2353 del 21/01/2021 con la quale la Dirigente del Istituto Comprensivo “Don Enrico Smaldone” 

chiede allo scrivente, per le motivazioni meglio descritte nella citata nota, di rinviare con un provvedimento di 

competenza, la ripresa delle attività in presenza delle classi IV e V della Scuola Primaria del proprio Istituto, al giorno 

successivo a quello stabilito con la citata Sentenza TAR Campania, ovvero il 22 gennaio 2021; 

VISTO il comunicato emanato dalla Dirigente del I Circolo Didattico con il quale si avverte di aver disposto il rinvio 

della ripresa in presenza delle attività didattiche delle classi IV e V dello stesso Circolo al 22 gennaio 2021; 

VISTO il comunicato dell’Unità di Crisi regionale per la realizzazione delle misure per la  prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20/01/2021 nel quale è testualmente riportato che: “sarà consentito 

ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali”; 

PRESEO ATTO che nelle citate note è espressamente evidenziata: 

- la difficoltà di organizzare in un così breve lasso di tempo ulteriori attività in sicurezza; 

- la confusione organizzativa derivante da tale nuovo contesto potrebbe rappresentare un elemento aggiuntivo 

amplificativo alla trasmissione del virus COVID-19; 

TENUTO CONTO del reale effettivo breve lasso temporale intercorso tra la comunicazione dell’avvenuto annullamento 

dell’Ordinanza regionale, reso noto nel pomeriggio del 20/01/2021, e la necessità di dover organizzare per la mattina 

successiva le misure di prevenzione da adottare per la messa in sicurezza dell’utenza per le classi IV e V, a fine di 

ridurre la diffusione del contagio da COVID- 19; 

 

ORDINA 

 

la ripresa della attività didattiche in presenza per le classi IV e V della Scuola Primaria Statale del Comune di Angri per 

giorno 22 gennaio 2021, per le motivazioni di cui in premessa.  

Restano ferme le disposizioni in vigore per le altre classi della Scuola Primaria  e per  gli altri gradi scolastici.  

 

DISPONE 

 

L’invio della presente Ordinanza a: 

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

Alla Prefettura di Salerno; 

Alla Stazione dei Carabinieri di Angri; 

Alla Polizia Locale; 



Al Dirigente Scolastico interessato; 

 

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, 20/01/2021            Il Sindaco 

                            Ing. Cosimo Ferraioli   

 


