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Registro Generale n. 29

ORDINANZA SINDACALE
N. 11 del 17-12-2021

Ufficio: SINDACO
Oggetto: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola primaria plesso Marco Polo - e Scuola Secondaria di 1 Grado plesso "Benedetto
Croce" dell'Istituto Comprensivo per casi di positività a SARS-CoV-2
L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di dicembre, il Sindaco
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. ii., relativo alle competenze ed ai
poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
RICHIAMATE tutte le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di prevenzione del rischio da
contagio da COVID- 19;
VISTE le Circolari del Ministero della Salute del 21 agosto 2020 e del 12 aprile 2021;
VISTA la nota pervenuta al n. 21118 del Protocollo in data odierna, a firma della Dirigente Scolastica
d, con cui si è venuto a conoscenza della accertata positività al COVID-19 di alunni sia del plesso
Scuola Primaria “M. Polo” sia di alunni del Plesso Secondaria “ Benedetto Croce” ;
RITENUTO, quindi, necessario dover adottare apposita ordinanza con cui disporre in via
precauzionale la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 20 dicembre p.v.
fino al 22 dicembre c. m. sia del Plesso Scolastico Marco Polo ove è ubicata la Scuola Primaria sia
del Plesso Benedetto Croce ove è ubicata la Scuola Secondaria di 1° Grado;
TENUTO CONTO che il Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
con proprio parere, ha indicato il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve
essere individuato più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare
di volta in volta e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cuii il
provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della
collettività locale, nel qual caso , la competenza va ascritta al Sindaco ( confluendo l’ipotesi in
questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente

locale” di cui al riferito art. 50, comma 5, Tuel), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima
ratio e che ben potranno essere imputato alla competenza dell’apparato burocratico- amministrativo;
ORDINA
1) Approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 20 dicembre 2021 fino al 22.12.2021 del
Plesso Scolastico Marco Polo ove è ubicata la Scuola Primaria sia del Plesso Scuola Secondaria di 1°
Grado “ Benedetto Croce” sito in Via Dante;
DISPONE
che copia della presente ordinanza:
- sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di San Prisco;
- sia tempestivamente e trasmessa nelle forme più idonee:
1) alla Prefettura di Caserta;
2) al Presidente della Regione Campania;
3) all’ ASL di Santa Maria Capua Vetere;
4) alla Stazione Carabinieri di San Prisco;
5) al Commissariato di Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere ;
6) alla Polizia Locale di Santa Maria Capua Vetere
7) al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Prisco;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento l’interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
D'ANGELO Domenico
(Documento firmato digitalmente)
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