COMUNE DI T'ERZ NO
Città Metro,politanar di
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ORDINANZA N.95 det zít09/2020

oggetto: MPRESA DELLI: ATTIVITA DIDATTICHE 20 O/2021. ISTIT(ITO
SCOLAS TICO " GIU,STI'. PROVVEI'IMENTI,
IL SINDACO
Visti:
- L'art.32 della Costituzione;

- L'art.50, co.5, del D.Lgs. 18.8.21)00 n.267, a mente del quale ,,In partricol
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamr:nte l,ocale le ordinan
sono adottate dal Sindaco, quale rÍrppresentante della comunità locale,,.

, in caso di emergenze
contingibili ed urgenti

n modificazioni, dalla
0, il quale dispone
n.
79, convertito, con
,
no adottare, a pena di
in contrasto con le
o della quale i Sindaci
nuove sltuazlom dr

- L'art. 1 del D.Lgs. 16.5.2020, n.33, convertito dalla L. 14.7.2020. n.74.
garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economi
regioni monitorano con cadenza giornaliera I'andamento della situazione
territori e, in relazione a tale andamento, le con,Jizioni di ade
resionale":

- Il

Decreto del Ministro della lialute 30 aprile 2020, recanl.e i criteri
monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato l0 del decreto del Pres
Nz{inistri del26 aprile 2020, richiaLmato dall' art.l, co. 16, del D.L. n.l)32
"IJna classificazione di rischio moderato/alto/molto trlto porterà ad una riv
congiunta con la Regione/P.A. interressata che porterà a integrare le in
eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa suLlla base di indicatori
carlcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio altolmolto
moderato ma non gestibile con le misure di contenirrLento in atto. si
delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto
comma 1l del DPCM 261412020. Se non sarà possibile una varutazi
descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata. in
sil.uazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non control
clrassificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/p.A.
settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita czLbina di
Regioni/PP.AA. e I'lstituto Superiore di Sanità, rraccoglie le informaz
classificazione del rischio e rcalizza una classifi caz:ione settimanale del li
trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-rCoV-2 nelle Regioni/p
- ll Decreto del Ministro dell'lstruzione del 26 giugn<> 2020 recante: "dd
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formativr: in tutte le
nazionale di istruzione per I'anno scolastico 2020t2021";
Vicr

Tel.

Gionll , ìó - 80040 Terzigno (NA)
centrolino; 081.33895ll -Iet. Diretto: 08t.3389545

-

Foxdiretto: 08t.338955,5,

uale prevede che "Per
produttive e sociali, le
miologica nei propri
del sistema sanitario

Iativi alle attività di
nte del Consislio dei
0, ove si dispone che
utazione e validazione
oni da considerare con
processo e risultato
Ito, ovvero un rischio
ad una rivalutazione

isto dall'articolo 2.
secondo le modalità
descrittiva di ima
e non gestibile. Una
avvenire almeno
, che coinvolgerà le
necessarie per la
llo di rischio di una

i

del documento per
istituzioni del sistema
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- Il D'L' n.8312020, contenente misure urgenti cor:ìnesse
con la scade
della dichiarazione di
emergenza epidemiologica deliberata iI3l
gennaic, 2020, emanato a s
ito della proroga dello
gtatg di emergenza sul territorio nazionale fino ar 15 ottob;;;;;,"d.1ì
rata dal Consiglio dei
À4inistri nella riunione del 29 lugrio 2020.
in conseguenza cre,ila dichia' ione di "emergenza di
sanità pubblica di rrlevanza intemazionale,,
da parte"della organizzazi
mondiale della sanità
(rcMS);
- L'ordinanzadel Ministro della Salute lo agosto
20,.20,recante,,Ulteriori
di contenimento e gestione dell'emergenru .pid"-iologica
àa covid_ I 9,,.
clampania n.3'13 del 15 luglio z)io, cor la quate,"è
stato

)o)oDo)

- Il

approvato

1",

Protocollo

d'Intesa per garantire l,awio dell,anno scolastico nel
sicurezzaper il contenimento della diffusione di Coviid-19,
sottoscritto Lra il
ele organizzazioni sindacali della scuolaindata6 ag'sto 2020:

- Il DPCM del 7 agosto

2020, avente ad oggetto la proroga delle mi
diffondersi del virus covid-19 fino al 7 settembre 2úr.o;

- La nota del Ministero della sarute del 7 agosto

2020, concernente la
sierologici su base volontaria al personale dellà scuol';
- l[-e ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del
t6 agosto 2020;
- Il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disprosizioni attuative del
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergn u epidemic,logica
da
r(t.5.2020 n,33, recante ulteriori misure urgenti per frónteggiare
I'emerg.
covid-I9, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al dec
consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7
ottol
previsto dal comma 4, sono state altresì confermate,- sino a.t
7 ottobre
contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 1ll agosto 20?_0
e 16 ag
l'eLltro, sostituito il disposto di cui all'art.l, comma 6. leìterar),
primo peri
20'20 dal seguente: <r) ferma restando la ripresa deile attivita ,Jei
seivizi
dirjattica delle scuole di ogni ordine e grado ìecondo i rispettivi calendari,
continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nónché
al regolare
scrrlastico 202012021, anche sulla base delle indicazioni operative:perIa
gest
SIRS-COV -2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità dì cui all,allesato
2l
- La deliberazione della Giunta Regionale della camprania n. 45{l
del7.9.20
callendario scolasrico 2020/2021, a parziale modificaì.ttu D.G.R.
n. 373 120
gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formzrtivi, che le lezioni
ab
settembre 2020 e terminino sabato l2 giugno 2021;

- l.'ordinanza Regionale n"70 del g settembre 2020, con la quale, ferrni
rr
statali e regionali vigenti in materia e fatta salva I'ado zione di ulte

conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici
della regi

o A tutto il personale, docente e non doc,3nte,

delle scuole ed i
ordine e grado della regione Campania è fatto obbJigo:

r

Vio Gionli, ló
Tel.

-

isure urgenti in materia
Delibera della Reeione
calendario scolastico

petto delle regole di
inistro dell'Istruzione

atte a contrastare il
inistrazione di test

L. 25.3. 2020 n.19,
VID-19 e del D.L.
epidemiologica da
del Presidente del
2020, salvo quanto
2020, le disposizioni
to 2020, ed è stato. tra
del DPCM 7 agosto
ucativi e dell'attività
istituzioni scolastiche
olgimento dell'aru:ro
di casi e focolai di
, di approvazione del
. slabilendo. per tutti
ano inizio giovedì 24

iprowedimenti

ri prowedimenti

in

, si ordina:

tuti scolastici di osni

ove residente nella regione Campania, di segnalarsi I proprio Medico di
medicina generale ovvero al lDipartiment_o di prev
ione della ASL di
appartenenza al fine di sottoporsi al tes;t sieroloei
e/o tampone e di
esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scAl ico, che esercita
le

80040 Terzigno (NA)

cenlrolino: 08r.33895]l -Tel. Direilo: 081.3389545

-

Fox

diretio: oBl.3389555
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Datore di lavoro nelle scuole statali. ovvero, per le scuole

paritarie, al Datore di lavoro;

r

.

.

ove residente in regione divr:rsa dalla Campa:ria.
Dirigente scolastico (che eserr:ita le funzjoni ài pat
statali), ovvero, per le scuole paritarie,, al Dato
sottoporsi al test e/o del tampcrne a cura del servizio

i

segnalarsi al proprio

di lavoro nelle scuole
di lavoro, al fine di
itario regionale;

1,2. Le disposizioni di cui aL precedente comma I 1. non si applicano ai
soggetti che comprovino al proprio Dìtrigente s< astico- owero, per le
scuole paritarie, al Datore cli lavoro- di aver e
anche su base
volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico n data non anteriore al
24 agosto 2020, con esito "neg;ativo,';
1.3, Ai Dirigenti scolastici ovr,ero, per le scuole pa
rie, ai Datori di lavoro.
è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di iferimento della scuola

i nominativi dei soggetti, di cr"ri al prececLente punto .1., secondo alinea, da
sottoporre a screening e di ve:rificare, anteceden
te all'awio dell'anno
soolastico, che tutto il persona.le sia stato sottoposto screening, segnalando
alla ASL di riferimento entro il 21 settr:mbre 20
eventuali soggetti che
risultino ancora non controllati:

.

E'

demandata alle AASSLL della Cjampania
i iniziativa e attivitàanche con il supporto, ove necessario, dell, ituto Zooprofilattico
Sperimentale per rl Mezzogic)rno - volta all,es;ple
o delle attività di
screening di cui al presente pr.ovvedimento con ogni sollecitudine e in ogni
caso in tempo utile alla riapertura delle attività
astiche in data 24
settembre 2020. 1.5. I Dirigerrti Scolastioi/Datori di
ro avranno cura di
diffondere il presente prowedimento presso il
prio personale e di
richiamare le sanzioni connesse all'eventuale i
anza, prevrste al punto
2 del presente prowedimento. L'Ordinan,za Regi
n.71 del 9 settembre
2020, con la quale, vengono confermate erJ aggi
le disposizioni relative
allo svolgimento delle attività economiche, sociali e icreative e di ulteriori
misure in tema di prevenzione e gestione del rischio i contagio. Preso atto
del Report dehnitivo di Monitoraggio elaborato dal inistero della Salute.
Istituto Superiore di Sanità, Cabina di ìRegia, che
per la Regione
Campania, una valuLazione della situazione epi
ogica con rischio di
cclntagio che resta "moderato", con Rt purrtuale di 0
nonostante I'aumento
dell' incide nza della patologia.

1.4.

Vista la nota prot.2889 del 25,09.2020, acquisita al pror. 26,362 in pa
Dirigente Scolastica dell'lstituto Comprensivo "GIUSITI,, comunica:
Plesso

o

data, con la quale la

Avini

"Prendo atto dell'intervento sulle

opere

di

mznutenzione

dall'Ente... ....1-e chiedo, tuttavia, di posticipare l'iniz:io della
settembre 2020, al f,rne di predisporre I' acco glienza degli alunni";

a

ordinaria effettuate
ività didattiche al 29

Plesso Giusti

o

"Le chiedo di rinviare l'apertura del plesso in parola al 7 ottobre
in quanto risulta impossibile in tempi brevi attuare i protocolli di sic

dopo il ballottaggio,
anti-COVID."

Vio GÌonti , ló

- 80040 Tezigno (NA)
Iel. cenlrolino: 081.33895ì I - Tet. Direlto: 081.3389545

-

Fox

direfio:

081.338955:;
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Attesa la necessità che tutte le azioni necessarie per il contrasto alla diffusi
siano terminate in tutti gli istituti e presso ogni plesso scolastico;;

Ritenuto dover dispo,rre, per la tutela della salutr: degli alunni,
didatticlie:
. del Plesso Avirri, dell'Istituto Comprensivo .,(]IUSTI, per

la

chi

la gio

.

del virus CIVID-I9.

ura, alle sole attività
del28 settembre p.v.;

del Plesso Giur;ti dell'lstituto comprensivo "GIUSTI, fino al 6 otto

p.v.;

in modo da permettere in questo lasso di tempo, a cura della diri
l'attuazione dei protocolli anti-COVID-1 9

dell'Istituto in parola,

ORDINA
la chiusura, alle sole attività didattiche:

del Plesso Avini, dell'lstituto comprensivo "GIUSTI, per la giornata
del Plesso Giusti dell'Istituto Comprensivo ,,GIUSTI, fino al 6 otto

in modo da permettere in questo lasso di tempo, a cura dr:lla dirige
l'attuazione dei protocolli anti-COVID-1 9.
Avvisa che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line
- Al Comando della Polizia Locale del Comune di Terzigno,
- Al Comando della Stazione Carabinieri di Terzigno,,
- All'Asl di competenza territoriale,
- Alla Città Metropolitana di Napoli,
- Alla Prefettura di Nqpoli,
- All'Unità di Crisi della Regione Campania,
- Alla Dirigente Scolas;tica dell'lstituto Comprensivo "GIUSTI, per gli
di competenza.

copia della presente è pubblicata
Ammini str azione Trasparente.
Contro

p.v.;

dell'Istituto in parola,
trasmessa:

e

all'Albo Pretorio del comune

I 28 settembre p.v.;

menti consequenziali

I sito del Comune

e

il

presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tri
Regionale della Regic,ne Campania, nel termine di sessanta gìiorni dalla
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Fi.epubblica nel terrnine

i

Amministrativo
notificazione. o- in
sessanta giorni dalla

stessa data.

Terzigno 25.09.2020,

Vio Gionli , ló

-

80040

leaigrro

(NA)

Iel. cenlrolino: 081.33895ll -Tel, Direilo: 081.3389545

-

Fox

direfto: 081.338955{;
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