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COMUNE DI FORINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 24 GENNAIO 2021 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN 

PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

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 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 31 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” con il quale lo stato di 

emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021; 

RICHIAMATI i Decreti Legge in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

RICHIAMATI i DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in 

materia di contenimento epidemiologico da Covid-19; 

RICHIAMATA nello specifico l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

n. 1 del 5 gennaio 2021 con la quale si stabilisce che alle Asl è demandato il monitoraggio dei contagi 

e la comunicazione dei dati ai Sindaci. I Sindaci a propria volta, sulla base della rilevazione dei 
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contagi sul proprio territorio, possono adottare provvedimenti di sospensione delle attività in presenza 

oppure prevedere altre misure necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica di 

ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza della didattica 

in presenza; 

RICHIAMATA nello specifico l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

n. 3 del 22 gennaio 2021 con la quale si stabilisce che ogni verifica e determinazione è di competenza 

dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici in relazione a specifici contesti; 

PRESO ATTO dell’anomalo incremento del trend dei contagi di questi ultimi giorni sul territorio 

comunale che ha fatto impennare la curva epidemiologica locale da Covid-19; 

CONSIDERATO che sulla base dei dati comunicati all'Ente dal competente Dipartimento di 

prevenzione della ASL Avellino si è registrato un aumento considerevole e significativo del numero 

dei contagi sul territorio comunale, anche tra i genitori degli alunni frequentanti le scuole comunali, 

circostanza che impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della 

diffusione del contagio, che devono essere considerate tuttora prioritarie, per cui è indispensabile 

prevedere ulteriori e particolari misure di intervento che consentano di limitare il pregiudizio per la 

collettività;  

PRESO ATTO nello specifico dei report giornalieri inviati dall’Asl di Avellino che per il Comune 

di Forino indicano un considerevole aumento del numero di nuovi casi da Covi-19. In particolare: 

• il report Asl Avellino – Comune di Forino del 21.01.2021 – 6 positivi su 13 (percentuale di 

positività del 46,15%); 

• il report Asl Avellino – Comune di Forino del 23.01.2021 – 7 positivi su 25 (percentuale di 

positività del 28,00%); 

• il report Asl Avellino – Comune di Forino del 24.01.2021 – 3 positivi su 14 (percentuale di 

positività del 21,43%); 

VISTA, altresì, la positività riscontrata ad un’insegnante della Scuola Primaria Padiglione di Forino 

risultata positiva a infezione da Covid-19 dopo un tampone naso-faringeo; 

VISTO il dispositivo dell’Asl di Avellino che ha imposto l’isolamento domiciliare obbligatorio per 

tutti gli alunni delle classi della Scuola Padiglione di Forino; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 22 gennaio 2020 con la quale è stata disposta la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno 23 gennaio 

c.a. al fine di poter procedere all’adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, aventi 

natura di carattere cautelare e precauzionale, volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia 

da Covid-19; 

SENTITO, per le vie brevi, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Forino; 

CONSIDERATO che è opportuno conoscere gli esiti e gli accertamenti scaturiti dalle indagini 

epidemiologiche che, nei prossimi giorni, saranno effettuati a tutti i contatti dei soggetti risultati 

positivi; 

DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti 

attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;  
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CONSIDERATO il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute dei cittadini rispetto alle 

esigenze pur rilevanti delle famiglie e degli alunni inerenti la ripresa delle attività scolastiche “in 

presenza”; 

CONSIDERATO che nella qualità di rappresentante della comunità locale, tra gli altri, è interesse 

primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all’incremento 

del virus e, di conseguenza, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dello stesso nella 

popolazione scolastica, si rende necessario ed urgente adottare il presente provvedimento; 

RAVVISATA, la necessità, in via precauzionale, di continuare ad adottare ogni ulteriore misura 

idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione del virus e a garantire le condizioni di massima 

sicurezza possibile nell’interesse della comunità rappresentata; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità per l’adozione di misure a tutela della salute pubblica ai sensi delle 

norme sopra richiamate e dell’evoluzione del contesto epidemiologico locale e dell’andamento della 

curva dei contagi; 

RITENUTO NECESSARIO, in base al principio di massima prudenza, adottare misure di 

contenimento della epidemia da Covid-19, in grado di minimizzare i rischi connessi con la diffusione 

del virus, provvedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del 

territorio di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli 

alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza 

è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di 

contesto; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale’’; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce 

che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti 

sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”; 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,  

per il periodo intercorrente dal 25 gennaio 2021 e fino al 30 gennaio 2021, la sospensione delle 

attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Forino, 

fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro 

autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da 

parte dell'Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; 
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Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Avellino, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Forino, alla Regione Campania – uffici di Presidenza, al MIUR Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al MIUR Dirigente dell’Ufficio Ambito 

Territoriale di Avellino, all’Asl di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Forino e al Comando 

di Polizia Municipale. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Forino e 

sull’app istituzionale MyForino e la massima diffusione e pubblicità sul territorio comunale. 

AVVERTE 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, 

rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Forino, dalla sede municipale, 24.01.2021 

 

Il Sindaco 

dr. Antonio OLIVIERI 


