
 

Reg. ordinanze n. 09 del 17/04/2021 
Reg. pubblicazioni n.  

Oggetto: Proroga Ordinanza di chiusura dei plessi scolastici, sospensione attività' didattiche
in presenza dal 14 al 16 aprile 2021, per scopo precauzionale, per le scuole di ogni ordine e
grado del comune di Camarota - Emergenza epidemiologica da Covid – 19. 

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza sindacale n.8 del 13/04/2021 ad oggetto “ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PLESSI

SCOLASTICI - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 14 AL 16 APRILE 2021, PER SCOPO

PRECAUZIONALE, PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CAMEROTA - EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, con la quale, il Sindaco disponeva la chiusura delle scuole di

ogni ordine e grado del comune di Camerota dal 14 al 16 aprile 2021;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza

emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di

sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  COVID_19,  sottoscritto  tra  il  Ministro

dell'Istruzione  e  le organizzazioni Sindacali della scuola in data 06/08/2020;

VISTO DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 art. 2 comma 1 " Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è

assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per

l'infanzia  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13  apr  ile  2017,  n,  65,  e  dell'attività

scolastica e  didattica della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola  primario  e  del  primo anno  di

frequenza dello scuoio secondaria di primo grado. Lo disposizione di cui al primo periodo non

può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome

di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta derogo è consentito solo in cosi di eccezionale e

straordinaria necessità dovuta alla presenza  di focolaio al rischio estremamente elevato  di

COMUNE DI CAMEROTA
Provincia di Salerno

Piazza S. Vincenzo n° 5 – 84040 CAMEROTA (SA)
Tel. 0974 / 935178 

www.comune.camerota.sa.it  pec. protocollo.camerota@asmepec.it 

Doc
um

en
to

 d
i C

on
su

lta
zio

ne

N° PAP-00334-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 17/04/2021 al 03/05/2021

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI



diff usione  del   virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  po polazione  scolastico .  I

provvedimenti di  derogo  sono  motivatamente  adottati  sentite   le competenti  autorità

sanitarie   e  nel  rispetto dei  principi  di adeguatezza  e   pro porz ionalità,   anche   con

riferimento   alla possibilità   di  limitarne  l'applicazione   a specifiche aree del territorio;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione

delle misure e prescrizioni volte a l contenimento della diffusione del virus;

CONSIDERATO che si è verificato un caso nella frazione Lentiscosa ed è necessario ricostruire

la catena dei contatti;

RAVVISATA la necessità di mantenere tale misura, anche per la giornata del 19 Aprile 2021;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condiz

ioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della

sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO l'art.  50,  comma 5 del  d.lgs  267/2000,  ai  sensi  del  quale "In  particolare  in caso di

emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale  le  Ordinanze

contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO  necessario,  nell'interesse  della  comunità  rappresentata,  LA  SOSPENSIONE delle

attività didattiche in presenza;

ORDINA

LA  PROROGA  DELLE  DISPOSIZIONI  DELL’ORDINANZA  N.  08  DEL  13/04/2021  nelle  scuole

presenti sul territorio  comunale anche per la giornata di Lunedi 19 Aprile 2021;

DISPONE

La trasmissione della presente al Dirigente Scolastico (Segreteria) e all'Ufficio Scolastico per la

Campania,  nonché,  alla  prefettura  UTG di  Salerno,  al  Dipartimento Protezione  civile  della

Regione  Campania,  alla  Polizia  Municipale  Sede,  al  Comando  Stazione  Carabinieri  Sede,

all'A.S.L di competenza.

A norma dell'art.  3 L.  241 /90 si  avverte che,  contro la presente ordinanza è ammesso il
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ricorso entro 60 giorni al TAR Campania, ovvero ricorso straordinario a l Capo dello Stato entro

120 giorni dalla sua pubblicazione

La  presente  Ordinanza  è  pubblicata  sul  l'albo  pretorio  come  per  legge  e  sul  sito  web

istituzionale dell'Ente.

CAMEROTA,17/04/2021

Il SINDACO

F.to Mario Salvatore SCARPITTA
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