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COMUNE DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO
C.F. e partita IVA 02790550640

ORDINANZA n. 27 del 06.04.2021

IL SINDACO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19";
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge
25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 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;
VISTA la Dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'Il marzo 2020 con la quale l'epidemia
da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" ln considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'Incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTO L’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia
da COVID-19;
ACQUISITO il parere della competente Azienda Sanitaria Locale di Avellino, prot. n.6534/SEP del
06.04.2021, ricevuto a mezzo pec alle ore 20:21 a firma del Direttore SEP/RT Dr. Gaetano Morrone
e del Direttore del Dip. Prevenzione Dr. Onofrio Manzi, che recita “sulla base dei dati disponibili
appare opportuna l'adozione di più stringenti misure di contenimento e prevenzione tra cui il
mantenimento della didattica a distanza fino al 17.04.2021 al fine di poter valutare se anche nel
Comune di Montoro sarà osservabile la riduzione dell'incidenza come registrato nell'ultima settimana
sul resto del territorio provinciale”;
RITENUTO necessario sospendere, in presenza, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, pubblica e
privata dal 07.04.2021 al 17.04.2021;
SENTITI i dirigenti scolastici interessati;
RICHIAMATO l'art. 50 del D. Lgs 11.267/2000 - T.U.E.L.;

ORDINA
LA SOSPENSIONE, IN PRESENZA, DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA E DIDATTICA DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO ANNO DI
FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PUBBLICA E PRIVATA

PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE, DAL GIORNO 7.04.2021 AL GIORNO
17.04.2021.
DISPONE
1. Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito

istituzionale del Comune.
2. La trasmissione del presente provvedimento alle Direzioni Didattiche degli Istituti Comprensivi
“M. Pironti” e “Abate F. Galiani”, all’Istituto G. Cipolletti, ai Centri per l’Infanzia “Il Piccolo
Principe” e “Crescere Insieme” ed alla Scuola Paritaria Giovanni XXIII, alla Coop. Sociale
“Azzurra 3000” micro-nido Comunale;
3. La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura ed al Comando Stazione Carabinieri di
Montoro.
AVVERTE
Che le predette regole sono poste a tutela della salute dei cittadini, il cui buon senso deve
assolutamente prevalere al fine di evitare il contagio e le patologie da COVID-19.
Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la
Regionale Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199) entro 120 giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.
Dalla Residenza Municipale 06.04.2021
Il Sindaco
Avv. Girolamo GIAQUINTO
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