
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 206 del 23-11-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE IN
PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA D'INFANZIA NONCHE'
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLE DELLA SCUOLA PRIMARIA..

IL SINDACO

qualeautorità sanitaria locale e di Protezione Civile

PRESO ATTO
dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei-
Ministri;
della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata dall’O.M.S. in data-
11.03.2020
dei consigli emanati dal Ministero della Salute attraverso apposito sito web cui si rimanda-
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus;
delle raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso un-
apposito sito web cui si rinvia www.who.int;
delle circolari emanate dal Ministero della Salute;-
dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, particolare del-
D.P.C.M 03.11.2020;
delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;-
dei pertinenti Decreti Leggi e, in particolare del D.L 07.10.2020 “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, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”;
delle pertinenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania.-

RICHIAMATI

Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare la circolare esplicativa nella quale viene-

chiarito, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno



disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle
attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di
rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della-
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;-

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 in vigore dal 8/10/2020;

Il D.P.C.M 03.11.2020 - 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»;

L’ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020 con la quale la Regione Campania è stata-
inclusa tra i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto di cui all’art. 3 del DPCM 03/11/2020;

L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020 con la quale è-
stata confermata la sospensionedelle attività educative in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell’attività
didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria dal 16 al 23 novembre 2020 e la
sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle
prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e delle attività dei
laboratori dal 16 al 29 novembre 2020;

Il comunicato n. 596 del 21/11/2020 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure-
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 inerente Prima
verifica su screening scuola con particolare riferimento alla possibilità per i singoli Comuni di
decidere in autonomia in relazione a situazioni di specifica criticità eventualmente presente sui
singoli territori.

CONSIDERATO CHE

si rileva un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale;-

che i report dell’Unità di Crisi regionale rappresentano un quadro caratterizzato da un elevato-
numero giornaliero di casi di positività al virus nel territorio regionale;

il comune di Pozzuoli risulta essere tra i comuni con un’alta percentuale di positivi e che il-
contesto epidemiologico locale evidenzia giornalmente un elevato numero di casi di nuovi
positivial virus ;

RILEVATO CHE

l’evolversidella situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia-
richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate
dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO



adottare misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per-
contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio
comunale e  le potenziali situazioni di contagio;
sospendere l’attività educativa e didattica in presenza delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili, con-
fascia di età 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola
primaria prevista fino al 29 novembre 2020 ;
confermare la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria-
diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le
attività dei laboratori come previsto da Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90
del 15 novembre 2020
Visto ed applicato l’art. 50comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;-

O R D I N A

in via precauzionale fino al 29 novembre 2020

la sospensione dell’attività educativa e didattica in presenza delle scuole dell’infanzia (nidi ed-
asili, con fascia di età 0-6 anni)) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della
scuola primaria ricadenti nel territorio del Comune di Pozzuoli precisando che restano comunque
consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con
disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di
contesto in conformità a quanto stabilito con Ordinanza del Presidente della Regione Campania
n.90 del 15 novembre 2020;

C O N F E R M A

la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle-

prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei
laboratori fino al 29 novembre 2020 come previsto da Ordinanza del Presidente della Regione
Campania n.90 del 15 novembre 2020;

RACCOMANDA

ai cittadini tutti di attenersi scupolosamente alle prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consigli
dei Ministri, dalla Regione Campania e dalla scrivente Autorità comunale in relazione a tutti gli
obblighi comportamentali necessari al contenimento del contagio da Covid 19;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli
o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento viene notificato:
ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole insistenti sul territorio comunale;

e inviato per opportuna conoscenza oltre che per la verifica dell’ottemperanza da parte delle Forze
di Polizia :

alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
alla Presidenza della Regione Campania;
alla Città Metropolitana di Napolisettore scuola e pubblica istruzione;



alla Direzione Ufficio Scolastico Regionale - D.ssa Luisa Franzese;
al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord;
al Dirigente Scuola e Pubblica Istruzione;
ai componenti del C.O.C. dell’Amministrazione Comunale di Pozzuoli;
alCommissariato di P.S.;
alla Compagnia Carabinieri;
al Comando di Polizia Municipale;
alla Guardia di Finanza.

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per
territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di
notificazione, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199.Il nominativo del Responsabile del
Procedimento: geom. Elia Testa - tel. 081/18894501 – 081/18894502 – P.E.C. :
prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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