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Atteso che

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021,n.221 recanle

la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della

diffrrsione dell'epidemia da COVID-l 9".

oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell'epidemia, il Decreto

Legge ha prorogato sino al 3l marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con

deliberazione del Consiglio dei ministri del 3l gennaio 2020.

Inoltre, sono stati prorogati al 3l marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre

previsioni della normativa emergenziale

Con decreto legge 7 gennaio 2022 n.l (pubblicato in GU n.4 del 0710112022), sono state

previste ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-l l9 in pa(icolare nei

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiorel

Con ordinanza del Presidente della Regione Campania è stata disposta la didattica a distanza

per gli alunni delle scuole delt'infanzia,primarie e secondarie di primo grado Iìno al 29

gennaio pv;

Awerso la succitata ordinanza del Presidente della Regione n.1122 è stato presentato

ricorso;

con decreto cautelare in data '10/01/2022 la quinta sezione del Tar Campania ha accolto il
ricorso presentato a!ryerso la succitata ordinanza nella parte in cui rinviava al 29 gennaio

2022 li npresa della didattica in presenza per gli atunni delle scuole dell'infanzia,primarie e

secondarie di primo grado;

Considerato che:

- la Regione Campania non risulta classificata tra le "zone rosse" e dunque nella fascia

di maggior rischio Pandemico;
- il solo dato dell'aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente

riguardante la popolazione scolastica non può giustificare, da solo, la situazione

emergenziale, eccezionale e straordinaria che, in astratto, potrebbe consentire la

deroga alla regolamentazione generale

-specificatamenteriferitoallapopolazionescolasticageneralmenteintesa,

preso atto dell'evolversi detla situazione epidemiologica a livello locale e atteso che con

particolare riferimento alla popolazione scolastica, non si registra un incremento dei casi sul

territorio particolarmente signifi cativo;

Tenuto conto che l,attuale emergenza sanitaria impone di operare con scrupolo e accurata

valutazione sulla fattibilità e sugli effetti che potrebbero prodursi con l'espletamento del

servizio di refezione scolastica;



Atteso che stante l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione personale e delle distanze

interpersonali da dover rispettare, la previsione dello svolgimento del servizio di refezione mensa

determina un aìunento del rischio in ordine alla sicurezza da garantire nel conkasto della

diffusione del virus Covid - 19;

Rawisata la necessità, stante il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di sospendere il
servizio di refezione scolastica a decorrere dalla data odierna e fino al 3ll0l/2022 al fne di

prevenire la diffusione del contagio:

Visti gli artt,50 e 54 del T.U. Leggi E8.LL.n.26712000;

Ritenuto, quindi, In forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e

senza indugio,a tutela della salute e della sicurezza pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni espresse e specificate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

anche se non materialmente trascritte

La sospensione del solo servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole

dell'infanzi4primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio del Comune di Venticano

dal giomo 1110112022 al giomo 31101/2022dando atto del regolare prosieguo delle auività didauica

secondo l' organizzazione di ciascun istituto,
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DISPONE

La notifica a mezzo pec della presente ordinanza:-

- al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo affinché ne dia piit ampia diffusione e renda

noto il presente provvedimento esponendone copia all'ingresso dell'lstituto Comprensivo e del

Plesso:

-al Responsabile ufficio igiene Asl ;

-a S.E.il Prefetto di Avellino

-all'UfIicio di Polizia Locale;

-Al Responsabile servizio Affari Generati del comune di Venticano per il seguito di competenza;

-al legale rappresentante della ditta affidataria del servizio di refezione scolastica.

II presente prowedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del['Ente e sul sito intemet comunale.

Awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar Campania,Sezione

Salemo owero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi della normativa vigente-
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