COMUNE DI C14MP OSANO
Città Metropolitana di Napoli
PEC protocollo.camposano@pec.it

ORDINANZA N. 281 del 24 Novembre 2020

Comune di Camposano prot. n. 0013186 in interno del 24-11-2020

Ulteriori misure per la prevenzione e contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19
relative alle scuole di Camposano: disposizioni su screening epidemiologico e conseguenziale
differimento della ripresa delle attività in presenza presso i plessi scolastici "San Gavino" e
"Virgilio".
IL SINDACO
VISTI
La Circolare del Ministero dell'interno prot. n. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
Il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dei l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante "Disposizioni attuative del
Decreto Legge 23/02/2020 n. 6";
Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante "Misure urgenti di
contenimento del contagio";
La Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante "Misure
profilattiche contro il CORONAVIRUS";
La Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. I 224/C7SAN/C 1 3PC del 21/02/2020 recante
"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva - COVID 19";
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 recante "Chiarimenti al Decreto Legge
23/02/2020 n. 6";
La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad
oggetto "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui
all'art. I del D.L. n. 6 del 23/02/2020;
Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto
"COVID- 19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
La nota del Ministero dell'interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;
Le Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 emanate in data 03/03/2020 dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
La legge n.833/1978, in particolare l'art.32;
Premesso che
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e stata disposta la proroga
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
Richiamati
il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
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il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n.
33/2020; il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
il DPCM 13 ottobre 2020;
il DPCM 18 ottobre 2020;
il DPCM 3 novembre 2020;
l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che in applicazione del DPCM
del 3 novembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.3 anche alla Regione Campania
(scenario di tipo 4, AREA ROSSA, con un livello di rischio "Alto");
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre;
1' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre;
Considerato che
- 'con la Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90/2020 era prevista fino al 23
novembre 2020 la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e
della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché
1 'attivita didattica in presenza delle classi prime della scuola primaria, fatta eccezione per
le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità che sono
comunque consentite in presenza, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli
alunni della classe che sono in didattica a distanza;
con successiva Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92/2020 è consentita
con decorrenza dal 25 novembre 2020, la ripresa delle attività in presenza delle scuole
dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria;
tuttavia fino ad oggi il personale docente e non docente assegnato alle scuole pubbliche del
territorio comunale e men che mai "agli alunni e relativi familiari conviventi, non hanno
potuto utilizzare in modo rapido ed efficiente il servizio screening per le note lungaggini
operative delle ASL tardive sia nel riscontrare le richieste di prenotazione attraverso il
numero verde attivo dal 16-11-2020 sia nell'effettuare i tamponi stessi";
nel frattempo il Comune sta predisponendo, in sinergia con il COC - Protezione Civile di
Camposano, una struttura socio-assistenziale- sanitaria allo scopo di contrastare il
diffondersi dell'epidemia e far fronte alle esigenze primarie dei cittadini, riaffermando il
principio di questa Amministrazione: "A Camposano nessuno è solo";
Valutato che
si rileva che l'evoluzione attuale del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di
persone poste in sorveglianza attiva nel territorio comunale non evidenziano, allo stato
attuale, la gravità del pericolo di una immanente e imminente diffusione esponenziale del
COVID- 19 né situazioni di peculiari criticità accertate;
la scuola in presenza è un grande aggregatore sociale, fondamentale per una sana crescita
ed una efficace formazione dei bambini perciò quest'Amministrazione ha fortemente e
sempre voluto investire sulla scuola e sull'utilizzo diretto della stessa, al fine di avere
scuole perfettamente agibili nel rispetto dei protocolli anti-Covid19;
per quanto innanzi il Comune ha inteso dare un servizio di supporto rispetto a quello già
fornito dalla Regione, predisponendo una Convenzione con Laboratorio diagnostico,
accreditato, del territorio, così da riaprire le scuole in massima sicurezza e dare maggiore
tranquillità alle famiglie;
all'uopo si sono sottoposti, grazie ad una responsabile intesa e fattiva collaborazione con i
vertici scolastici locali, agli opportuni controlli presso apposita struttura sanitaria
accreditata tutto il personale ATA in servizio presso la scuola San Gavino nonché i
docenti;.
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occorre altro tempo per consentire ad altri docenti e non, in servizio presso le scuole
pubbliche di Camposano, oltre che ad alunni e relativi famigliari, la possibilità di
accedere in modo tempestivo ad accertamenti sanitari al fine di ottenere la
certificazione di condizioni di salute perfette ed indenni rispetto alla corrente
pandemia;
dalle richiamate circostanze legittimamente viene suscitato il potere extra ordinem del
Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede
corrispondenti atipiche misure di contenimento;
per quanto innanzi è necessario prevedere la sospensione delle attività didattiche in
presenza della scuola dell'infanzia e della classi prime della scuola primaria, fino al
29 novembre p.v., fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità che sono comunque consentite in presenza, previa
valutazione, da parte dell'istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e
in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in
didattica a distanza, al fine di consentire al personale docente e non docente, agli
alunni e ai loro genitori, nonché ai loro familiari conviventi di effettuare i tamponi
antigenici anti-Covid 19;
Dato atto che
l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, 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";
il fine da realizzare consiste nell'attivazione di misure contingibili e urgenti per il
contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione
sul territorio comunale del COVID- 19";
ORDINA
per i motivi di cui in premessa
- il differimento della ripresa delle attività in presenza della scuola pubblica dell'infanzia e
delle classi prime della scuola primaria presso i plessi scolastici "San Gavino Martire" e
"Virgilio", al 30 novembre 2020, salvo ulteriori o diversi provvedimenti;
- 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 online con gli
alunni della classe che sono in didattica a distanza.
-di consentire la riapertura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia private presenti sul
territorio nel rigoroso rispetto dei protocolli anti covid vigenti.
AVVERTE
che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art.4 co. 1 del D.L.
n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.
DISPONE
Che la presente Ordinanza, sia inviata:
- ai Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Camposano;
- al Responsabile del settore Affari Generali;
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- alla Prefettura di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale Canpania;

- al Presidente della Citta Metropolitana di Napoli;
- alla stazione dei Carabinieri di Cimitile;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione del 'ASL distretto Napoli SUD3;
-alla Polizia Municipale di Camposano per la verifica di ottemperanza e per la puntuale
esecuzione.
COMUNICA
che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla
data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine
di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Dalla Sede municipale, lì 24 novembre 2020
IL SINDACO
Os. Fr ncesco BARBA TO

