
 
n. [ 43 ] Reg. 

 
OGGETTO:  Proroga Ordinanza di sospensione attività Scolastica 

 
VISTO il D.L. n. 158 del 2/12/2020;
 
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 in 
data 07/12/2020;  
 
VISTA la propria precedente ordinanza n. 42 del 03/12/2020
venivano sospese le attività didattiche fino al 09 dicembre 2020 escluso.
 
RILEVATO, tuttavia, che alla data odierna permangono tutte le problematiche e 
le criticità contenute nella citata ordinanza n. 42/2020;
 
DATO ATTO che è consentito ai sindaci sulla base di situazioni di criticità 
accertate con riferimento ai territori di competenza di adozione di provvedimenti 
di sospensione di attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. 
Resta demandata ai Dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche 
relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in 
presenza. 
 
SENTITA la Dirigente Scolastica;
 
SENTITE diverse famiglie di alunni, che unanimemente manif
preoccupazione per tale situazione;
 
RITENUTO che, allo stato, può essere ancora sufficiente l'adozione di alcune 
precauzioni, quale il posticipare la ripresa delle attività didattiche (di ogni ordine 
e grado) dell'Istituto Comprensivo di Serre
 
RITENUTO prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica;
 
VISTO l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al D. Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco i
di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare 
gravi pericoli che minacciano la salute pubblica.
 

 
all'Istituto Comprensivo di Serre
della sospensione delle attività didattiche in presenza, per le scuole di ogni 
ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 
grado), fino a tutto il giorno 23 dicembre 2020. 
La ripresa effettiva della didattica in presenza è prevista per il giorno
gennaio 2021, come da calendario scolastico.

[Prot. 4253  del  

Proroga Ordinanza di sospensione attività Scolastica - Plesso di Aquara

IL SINDACO 

il D.L. n. 158 del 2/12/2020; 

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 in 

la propria precedente ordinanza n. 42 del 03/12/2020
venivano sospese le attività didattiche fino al 09 dicembre 2020 escluso.

avia, che alla data odierna permangono tutte le problematiche e 
le criticità contenute nella citata ordinanza n. 42/2020; 

che è consentito ai sindaci sulla base di situazioni di criticità 
accertate con riferimento ai territori di competenza di adozione di provvedimenti 
di sospensione di attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. 

enti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche 
relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in 

la Dirigente Scolastica; 

diverse famiglie di alunni, che unanimemente manif
preoccupazione per tale situazione; 

che, allo stato, può essere ancora sufficiente l'adozione di alcune 
precauzioni, quale il posticipare la ripresa delle attività didattiche (di ogni ordine 
e grado) dell'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita plesso di Aquara;

prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica;

l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al D. Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco i
di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare 
gravi pericoli che minacciano la salute pubblica. 

ORDINA 

all'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita plesso di Aquara
e attività didattiche in presenza, per le scuole di ogni 

ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 
grado), fino a tutto il giorno 23 dicembre 2020.  
La ripresa effettiva della didattica in presenza è prevista per il giorno
gennaio 2021, come da calendario scolastico. 

 

del   08/12/2020] 

Plesso di Aquara 

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 in 

la propria precedente ordinanza n. 42 del 03/12/2020, con il quale 
venivano sospese le attività didattiche fino al 09 dicembre 2020 escluso. 

avia, che alla data odierna permangono tutte le problematiche e 

che è consentito ai sindaci sulla base di situazioni di criticità 
accertate con riferimento ai territori di competenza di adozione di provvedimenti 
di sospensione di attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. 

enti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche 
relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in 

diverse famiglie di alunni, che unanimemente manifestano 

che, allo stato, può essere ancora sufficiente l'adozione di alcune 
precauzioni, quale il posticipare la ripresa delle attività didattiche (di ogni ordine 

elcivita plesso di Aquara; 

prevalente l'interesse alla tutela della salute pubblica; 

l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al D. Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere 
di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare 

Castelcivita plesso di Aquara la prosecuzione 
e attività didattiche in presenza, per le scuole di ogni 

ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 

La ripresa effettiva della didattica in presenza è prevista per il giorno 7 



 
Il tutto fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania e di questo Sindaco, in relazione all' evoluzione della pandemia e del 
contagio. 
 
DISPONE per la notifica alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Serre-
Castelcivita. 
 
DISPONE, altresì, per la comunicazione al gestore del servizio di trasporto 
scolastico e a quello del servizio di accompagnamento. 
 
DISPONE che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata 
all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: 
 

- Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;  
- Al Prefetto di SALERNO;  
- All'ASL di Salerno distretto di prevenzione di Capaccio-Roccadaspide; 
- Al Dirigente scolastico regionale della Campania; 
- Alla Stazione Carabinieri di Aquara;  
- Al Comando della Polizia Locale; 

 
Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine 
e di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente 
provvedimento. 
 
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave 
reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da E 
400,00 a € 1.000,00, come stabilito dal combinato disposto del; I art. 2 , co. 2 , 
del DI. n. 33/2020, convertito dalla legge n. 74/2020, e dell'art. 4, co. 1, del D.L. 
h. 19/2020, convertito dalla legge n. 35/2020. 
 
INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data 
della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della 
pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune. 
 
Dalla Residenza Municipale, 08/12/2020 

   IL SINDACO 
Antonio MARINO 
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