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COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE n° 13 del 24/04/2021
prot. 1449 del 24/04/2021
IL SINDACO
RILEVATO che perdurano alla data odierna problematiche e criticità epidemiologiche sull’intero territorio
comunale e nei comuni limitrofi;
CONSTATATAla presenza di un ulteriore focolaio del quale il Servizio Sanitario di prevenzione Covid
dell’ASL sta ancora procedendo alle indagini dovute per il contenimento dello stesso;
RITENUTO di non sottovalutare la dimensione reale dei possibili coinvolgimenti che sono tutt’ora in
evoluzione; in tal senso si invita tutti coloro che hanno avuto contatti duraturi e in “non sicurezza” di
comunicarlo alle Autorità competenti;
RITENUTOprevalente l’interesse alla tutela della Salute pubblica;
SENTITEulteriormente diverse famiglie di alunni, che hanno unanimemente manifestato in varie forme
preoccupazione per tale situazione;
PRESO ATTO della ferma volontà di diversi genitori di non voler permettere ai propri figli di frequentare
la scuola in presenza richiedendo contemporaneamente l’attivazione della DAD;
DATO ATTOche è consentito ai sindaci, in linea con le ultime ordinanze ministeriali e regionali, 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;
SENTITI la dirigente scolastica e alcuni docenti
ORDINA
all'Istituto Comprensivo di Serre-Castelcivita plesso di Aquara la prosecuzione della sospensione delle
attività didattiche in presenza, per la scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado con
decorrenza dal 26 aprile 2021 fino a tutto il giorno 30 aprile 2021. La ripresa effettiva della didattica in
presenza è prevista per il giorno 3maggio 2021 per tutte le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado).
DISPONEper 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.
DISPONEche la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e
sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:


Al Prefetto di SALERNO;
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All'ASL di Salerno distretto di prevenzione di Capaccio-Roccadaspide;



alla Task force Covid Regione Campania;



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, intensificando con sforzo
straordinario l’azione di prevenzione e di repressione.
Visto che da lunedì prossimo venturo la nostra regione sarà in zona gialla e considerata la nostra locale
situazione epidemiologica sono al vaglio possibili ulteriori iniziative di restrizione per contenere il più
possibile il contagio. Per tanto si fa appello al senso di responsabilità di ognuno di noi per evitare ogni
comportamento che potrebbe rivelarsi nocivo alla pubblica e privata incolumità.
Tale appello alla responsabilità è doveroso ora come non mai in presenza di varianti e di un contagio
estremamente immediato.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la
sanzione amministrativa d'importo variabile da € 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.
INFORMAche 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
24Aprile 2021

Il sindaco
Antonio Marino

