
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ordinanza n.36 del 19.11.2021 
 

IL SINDACO 
 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza nella scuola primaria di primo 
grado di Silla di Sassano. 
 
 
VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche» che all'articolo 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino 
al 31 dicembre 2021; VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 35 del 22 maggio 2020;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge n.74 
del 14 luglio 2020;  

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06 agosto 2021 recante “Adozione del “Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione 
del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022””;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute dell’11/08/2021;  

RITENUTO CHE, alla luce della situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza 
sanitaria in atto, sia doveroso adottare le massime misure cautelative possibili, prevedendo 
la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola primaria di 
primo grado di Silla a seguito dell’accertata positività di n.2 alunni, frequentanti classi 
diverse dell’istituto; 

VISTO l’art.32 della Costituzione Italiana; 

VISTO l’art.32 della legge 833/78; 

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “In particolare, in 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale”; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. 
il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta 
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all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti 
all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto 
immediatamente esecutiva. 

ORDINA 

A scopo cautelativo, il divieto di svolgimento della didattica in presenza nel plesso 
scolastico della scuola primaria di primo grado di Silla di Sassano, per il tempo necessario 
a consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento, necessari al contenimento 
della diffusione del virus, dando atto che la presente sarà revocata a seguito di specifica 
comunicazione dell’Asl competente.  

SI RISERVA 

in ogni caso, e previa valutazione dei competenti uffici dell’ASL, l’adozione di ulteriori 
provvedimenti. 

DISPONE INOLTRE 

• che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, 
sul sito istituzionale del Comune di Sassano. 

• che sia trasmesso: 

 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno; 
 all’Ufficio Scolastico Provinciale; 
 al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone” di Sassano; 
 al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno; 
 al Settore Pubblica Istruzione e alla Polizia Locale del Comune di Sassano; 
 alla Stazione Carabinieri di Sassano; 

 

RENDE NOTO CHE 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:  

• al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sezione di Salerno entro il termine 
di 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio;  

• con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla 
pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii. 

IL SINDACO  

F. to Dott. Domenico RUBINO 


