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ORDINANZA
N. 2459 del 12 febbraio 2021

IL SINDACO
PREMESSO:
- che l’Unità di Crisi per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, istituita dal Presidente della Giunta Regionale
con Decreto n. 45 del 06.03.2020, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021, dopo aver
esaminato l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, a seguito della
progressiva riapertura disposta nel corso del mese di gennaio, ha registrato un costante e
crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età;
- che ad esito di tale valutazione l’Unità di Crisi ha stabilito l’invio ai Prefetti ed ai Sindaci le
risultanze del grave quadro epidemiologico regionale registrato, sia in termini generali che in
ambito scolastico, affinché ogni realtà locale possa valutare il passaggio, ritenuto necessario,
alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio;
- che in data 11.02.2021 l’Unità di Crisi ha inviato a mezzo PEC il report dettagliato dei dati
dell’andamento dei contagi aggregati secondo la competenza territoriale della singola ASL e
segnalando gli scostamenti a livello comunale rispetto alla media regionale;
- che in data odierna si è tenuto il tavolo tecnico congiunto tra la dr.ssa Margherita Crispino, in
rappresentanza del Dipartimento di Epidemiologia e di Igiene Pubblica dell’ASL Napoli 2
Nord, ed i Sindaci dei Comuni di Villaricca, Marano di Napoli, Calvizzano e Qualiano, per
esaminare i report statistici prodotti dalla medesima ASL Napoli 2 Nord ed assumere le
decisioni conseguenti;
VISTO:
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OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER TUTTI GLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CALVIZZANO

il verbale dell’incontro, nel quale si è deciso di comune accordo, in sintesi, quanto segue:

- Che – dato il carattere sperimentale delle misure adottate – si è stabilito di rivalutare il loro
impatto dopo 15 giorni dal rientro in classe degli studenti, in base ai report statistici
prodotti dall’ASL Napoli 2 Nord;
- Che i Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale sono stati prontamente notiziati degli esiti del tavolo tecnico;
RITENUTO:
di dover disporre con propria ordinanza le misure stabilite nel corso del tavolo tecnico nel
territorio comunale di propria competenza;
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000,
che attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
RITENUTA quindi la propria competenza, per le motivazioni sopra riportate e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DISPONE
1. Prendere atto delle risultanze del report trasmesso in data 11.02.2021 a mezzo PEC
dall’Unità di Crisi per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, istituita dal Presidente della Giunta
Regionale con Decreto n. 45 del 06.03.2020, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021, e
riportante i dati dell’andamento dei contagi aggregati secondo la competenza territoriale
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➢ la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, oltre che delle
ludoteche, a partire da lunedì 15 febbraio e fino a sabato 27 febbraio 2021, con la
riapertura a decorrere dal prossimo lunedì 1° marzo 2021, in modalità sperimentale
con DAD a settimane alterne e/o a rotazione, con percentuale di DAD per istituto in
proporzione al numero degli alunni presenti per ogni plesso;
➢ Per quanto concerne le ludoteche, a decorrere da lunedì 1° marzo sarà possibile, in via
sperimentale, la ripresa delle attività nella misura del 50% degli iscritti. Per la sola
scuola dell’infanzia, a decorrere dal 1° marzo 2021 sarà possibile la ripresa delle
attività per tutti gli iscritti secondo gli attuali protocolli di sicurezza vigenti;
➢ Restano comunque consentite in presenza le attività 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 on line
con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;
➢ E’ disposta, ancora, la sanificazione generale di tutti gli ambienti, i locali, le pertinenze,
le suppellettili, gli arredi ed ogni altro spazio esterno ed interno alle scuole, oltre alla
formazione specifica del personale scolastico riguardo all’implementazione dei
protocolli di sanificazione ed alla corretta attuazione dei protocolli di prevenzione di
gestione dei contagi da COVID – 19. Laddove le attività di sanificazione siano affidate a
ditta esterna, è fatto obbligo ai dirigenti scolastici di vigilare sulle attività e di acquisire
riscontro scritto sull’appropriatezza ed efficacia degli interventi svolti;
CONSIDERATO:

della singola ASL e segnalando gli scostamenti a livello comunale rispetto alla media
regionale;
2. Prendere atto altresì delle risultanze del verbale di riunione tra la rappresentante del
Dipartimento di Epidemiologia ed Igiene Pubblica dell’ASL Napoli 2 Nord ed i Sindaci di
Villaricca, Qualiano, Calvizzano e Marano di Napoli, nonché dell’allegato report, prodotto
dall’ASL Napoli 2 Nord, ed aggiornato alla data del 7 febbraio 2021, recante l’analisi degli
indici di positività e la relativa geolocalizzazione, e, per l’effetto:
ORDINA

Da 101 a 200 alunni per plesso

20% delle classi in DAD

Da 201 a 300 alunni per plesso

30% delle classi in DAD

Da 301 a 400 alunni per plesso

40% delle classi in DAD

Da 401 alunni per plesso ed oltre

50% delle classi in DAD

2. Ogni scuola è tenuta a comunicare in via preventiva le modalità concrete e dettagliate di
attuazione del presente dispositivo sperimentale con cadenza settimanale, al fine di
consentire la successiva attività di monitoraggio dei contagi;
3. Per quanto concerne le ludoteche, a decorrere da lunedì 1° marzo sarà possibile, in via
sperimentale, la ripresa delle attività nella misura del 50% degli iscritti. Per la sola scuola
dell’infanzia, a decorrere dal 1° marzo 2021 sarà possibile la ripresa delle attività per tutti
gli iscritti secondo gli attuali protocolli di sicurezza vigenti;
4. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza è prevista per tutti gli
studenti la DAD;
5. Restano comunque consentite in presenza le attività 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 on line
con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;
6. E’ disposta, ancora, la sanificazione generale di tutti gli ambienti, i locali, le pertinenze, le
suppellettili, gli arredi ed ogni altro spazio esterno ed interno alle scuole, oltre alla
formazione specifica del personale scolastico riguardo all’implementazione dei protocolli
di sanificazione ed alla corretta attuazione dei protocolli di prevenzione di gestione dei
contagi da COVID – 19. Laddove le attività di sanificazione siano affidate a ditta esterna, è
fatto obbligo ai dirigenti scolastici di vigilare sulle attività e di acquisire riscontro scritto
sull’appropriatezza ed efficacia degli interventi svolti.
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1. la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado, oltre che delle ludoteche, a partire da lunedì 15 febbraio e fino a
sabato 27 febbraio 2021, con la riapertura a decorrere dal prossimo lunedì 1° marzo
2021, in modalità sperimentale con DAD a settimane alterne e/o a rotazione, con
percentuale di DAD per istituto in proporzione al numero degli alunni presenti per ogni
plesso, secondo la tabella di seguito riportata:
fino a 100 alunni per plesso
10% delle classi in DAD

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio informatico del
Comune di Calvizzano e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa e social;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per i successivi adempimenti di
competenza ai dirigenti delle istituzioni scolastiche;
- Che copia dell’ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
A S.E. il Prefetto di Napoli;
Ai dirigenti Scolastici;
Al Commissariato di P.S. di Giugliano;
Alla Stazione dei Carabinieri di Calvizzano;
Alla Polizia Municipale di Calvizzano.
AVVISA
Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa
Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in
alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199).
Calvizzano, 12 febbraio 2021
Il Sindaco
Dott. Giacomo Pirozzi
Firmato digitalmente da
PIROZZI GIACOMO
C: IT
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