COMUNE DI FORINO
PROVINCIA D I AVELLINO
Prot. 2922 dell’11.05.2021

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DELL’11 MAGGIO 2021
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER
TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI OGNI ORDINE E GRADO.
IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che ha prorogato lo stato
di emergenza connesso all’emergenza sanitaria da COVID-19, fino al 31 luglio 2021;
VISTO 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»;
RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania
emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 Covid-19;
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra il
Ministro dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;
RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena
attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 26 del 6 maggio 2021 e n. 27 del 10 maggio 2021
con cui si è proceduto alla chiusura rispettivamente della Scuola Primaria
Vespucci/Padiglione e della Scuola dell’Infanzia Rodari, al fine di poter procedere

all’adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione, a seguito di positività
accertate all’interno dei plessi scolastici;
DATO ATTO CHE:
• negli ultimi giorni continuano a registrarsi nuove positività all’interno delle
scuole del territorio comunale;
• tali positività hanno scaturito l’isolamento domiciliare per numerosi alunni e
diversi insegnanti;
• tali isolamenti condizionano la frequenza di alunni conviventi in altre classi delle
scuole del territorio comunale;
SENTITO, per le vie brevi, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Forino;
CONSIDERATO il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute dei cittadini
rispetto alle esigenze pur rilevanti delle famiglie e degli alunni;
RAVVISATA, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni 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 pandemia 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, nell’attesa di eventuali
accertamenti ed approfondimenti ed al fine di consentire un’ulteriore igienizzazione e
sanificazione straordinaria dei plessi scolastici;
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 12 maggio 2021 e fino al 15 maggio 2021, la
sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio di

ogni ordine e grado, nell’attesa di eventuali accertamenti ed approfondimenti ed al
fine di consentire un’ulteriore igienizzazione e sanificazione straordinaria dei plessi
scolastici;
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 sul sito istituzionale e sull’app istituzionale del
Comune di Forino 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, 11.05.2021

Il Sindaco
dr. Antonio OLIVIERI

