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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 2 DEL 22-02-2021 

 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID -  SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO IN 

PRESENZA DELLE ATTIVITA DIDATTICHE  NELLE SCUOLE DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di febbraio, il Sindaco De Pasquale 

Giuseppe 

 

 

VISTI: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e 

del 7 ottobre 2020  e successive modifiche ed integrazioni, con le quali è stato 

dichiarato e prorogato  lo stato di  emergenza  sul  territorio  nazionale  

relativo  al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali   trasmissibili; 

- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 

2020-Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative delle misure 

urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso; 

PRESO ATTO della comunicazione verbale da parte dei genitori interessati circa la 

positività al tampone naso faringeo di alunno appartenente alla scuola dell’obbligo posta nel 

Comune di Bonito; 

RITENUTO opportuno adottare immediatamente misure dirette a contenere il rischio di 

diffusione della malattia sul territorio comunale; 

SENTITO Il Dirigente Scolastico; 

VALUTATA la necessità di disporre la sospensione delle attività educative e didattiche in 

presenza  a decorrere dal giorno 23 e sino al giorno 25 febbraio compreso, al fine di 

consentire l’eventuale tracciamento di contatti e procedere alla sanificazione dei locali; 

 Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ad oggetto  "Istituzione  del  servizio  

sanitario nazionale " ; 

Visto l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 , n. 112 in materia di conferimento di funzioni 

e  compiti amministrativi dello Stato alle Regioni  ed agli Enti Locali; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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ORDINA 

 Per i motivi di cui in narrativa la sospensione delle attività educative in presenza della scuola 

dell’infanzia e di tutte le classi della scuola dell’obbligo presenti sul territorio del Comune di 

Bonito con decorrenza dal 23 febbraio e  sino alla data del 25 febbraio 2021 compresa.. 

Fatta salva ogni ulteriore determinazione in relazione all’evoluzione della situazione sanitaria 

e della curva dei contagi. 

DISPONE - che la presente ordinanza sia: • pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Bonito, nonché sul sito istituzionale vww. comunedibonito.it ; • comunicata al Dirigente  

Scolastico, anche ai fini dell’inoltro all’Ufficio Scolastico Provinciale, al Prefetto di Avellino,  

al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Municipale.  

AVVERSO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 

giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 De Pasquale Giuseppe 

Documento informatico  

firmato digitalmente 

 

 

 


