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ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 21.11.2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI PAUPISI E 
DELLE ATTIVITA’ DEL MICRONIDO COMUNALE FINO ALLA DATA DEL 03.12.2020. 

 
IL SINDACO 

 

VISTI 
 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020; 
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020; 
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 
 L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 8 del 8.03.2020; 
 L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 10 del 10.03.2020; 
 L’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2180 del 21.02.2020 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; 

 Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e s.m.i.; 

 Le circolari del Ministero della Salute n. 4382 del 03.02.2020, n. 5443 del 22.02.2020, n. 5889 del 
25.02.2020 e n. 6360 del 27.02.2020; 

 La Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
 Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 1/2020 e n. 2/2020; 
 I successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01-04-08-11-25 marzo 2020 e 10- 

26 aprile 2020 contenenti “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
applicabile sull’intero territorio nazionale”; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e i relativi allegati; 
 Il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 

ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente  del 
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto legge n. 19 del 2020, e comunque 
per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto legge, continua ad 
applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176; 

 L’Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie 
generale del, n. 193 del 3 agosto 2020; 

 Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 recante “Adozione del documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 L’Ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 n. 17 del 24 luglio 2020; 

 Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 69 del 31 agosto 2020, n. 71 del 9 
settembre 2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico Covid-19; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020; 



 Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 72 del 24 settembre 2020, n. 73 del 
25 settembre 2020 e n. 74 del 27 settembre 2020; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di 
emergenza dovuto al Covid-19 fino al 31 gennaio 2021; 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 che ha suddiviso il territorio 
nazionali per aree di criticità: gialle, arancioni e rosse; 

 L’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che individua la Regione Campania 
come “area rossa” con decorrenza dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni; 

 
RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 90 del 15 novembre 2020, 
con la quale si stabilisce che: 
1) Con decorrenza dal 16 e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei 
servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché quelle delle prime classi della scuola primaria; 
2) Con decorrenza dal 16 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle 
classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori; 
3) Sono consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con 
disabilità; 

  
PRESO ATTO CHE l’Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati 
epidemiologici della Regione, ha concluso che occorre proseguire in una stringente politica sanitaria di 
prevenzione e che occorre valutare l’apertura graduale delle scuole a condizione che si attivino azioni 
preventive di screening dei relativi contesti: 
 
CONSIDERATO CHE, sulla base dei dati comunicati dal dipartimento di prevenzione della ASL BN1 e 
dalle comunicazioni informali ricevute dall’Amministrazione Comunale, si continua a registrare una 
percentuale non irrilevante del numero dei contagi sul territorio comunale; 
 
RITENUTO CHE la riapertura delle scuole, sia pur circoscritta a sola una parte della popolazione 
scolastica, potrebbe determinare, in considerazione dello specifico contesto epidemiologico di Paupisi, un 
incremento del rischio di contagio, derivante dalle maggiori occasioni di mobilità e socialità;  

 
TENUTO CONTO dei report quotidiani dell’ASL BN1 che indicano un numero sempre crescente di casi di 
positività al Covid-19 nella provincia di BN e, in particolare, nel Comune di Paupisi, rapportando la 
percentuale dei casi positivi e delle persone in isolamento domiciliare al numero di abitanti, e dei gravissimi 
rischi connessi all’eventuale diffusione del virus negli ambienti scolastici; 

 
RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al sindaco il potere di adottare 
provvedimenti motivati aventi natura contingibile e urgente; 

 
Per i motivi in narrativa richiamati, 

ORDINA 
 

 
1) Di sospendere con decorrenza immediata e fino al 3 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza 

delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Paupisi, inclusa la scuola 
dell’infanzia il micronido; 

2) Di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, destinate agli alunni con bisogni 
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle 
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con alunni della 
classe che sono in didattica a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISPONE 
 

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale, nonché sul sito web istituzionale dell’ente; 

 
È disposta la trasmissione: 

 

o Alla Prefettura di BN 

o Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. di Ponte 
o Al C.O.C. anche per l’informazione alla popolazione 

o Al Comando Stazione dei Carabinieri di Paupisi 
 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR 
Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
Paupisi, lì 21.11.2020 
 
 
 

IL SINDACO 
 

Antonio COLETTA 


