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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Città dell’Astronomia e della Musica 

 

  Ordinanza N. 81 

  Data di registrazione 19/11/2020 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER DISPOSIZIONI 

CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SCOLASTICA PER EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19 (ART. 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 

267). 

 

SINDACO 
 

IL SINDACO 
 
Richiamate 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'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  
 
Preso atto che i DPCM adottati in materia fino a quello del 03 novembre 2020 hanno disposto 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 sull’intero territorio 
nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi 
situazioni di diffusioni del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, 
vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento 
sociale; 
 
Visto, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerando l’evolversi della 
situazione epidemiologica, ha previsto nel DPCM del 03/11/2020 ulteriori misure stringenti per 
contrastare la diffusione del COVID-19; 
 
Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 con la quale 
ha disposto “… con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto 
previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) 
nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria …”; 
 
Considerato che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in 
presenza delle prime classi della scuola primaria fissata per il giorno 23 novembre 2020 risulta allo 
stato incompatibile con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da 
un aumento del numero di contagi sul territorio comunale; 
 
Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente allo scopo di contrastare 
la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della 
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propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell’incremento dei casi registrati 
sul territorio; 
 
Ritenuto pertanto, che nella presente situazione sussistono di fatto i presupposti giuridici della 
contingibilità ed urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità per emergenza 
sanitaria; 
 
Visto l’articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa,  

 la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività 
didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fino alla data del 4 dicembre 
2020; 

 con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività in presenza 
destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da 
parte dell’Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto in ogni caso garantendo 
la didattica a distanza 

 
DISPONE 

 
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: 

- al Prefetto di Salerno; 
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Montecorvino – Macchia”, Dott.ssa 

Maria Antonietta Russo; 
- alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Romualdo Trifone”, Dott.ssa Mariateresa 

Tedesco; 
- al Comando Carabinieri Stazione di Montecorvino Rovella; 
- al Comando di Polizia Locale. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo Pretorio e presso il sito istituzionale del Comune 
di Montecorvino Rovella. 

 
COMUNICA 

 
Che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento e 
ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Amministrativa competente entro il termine di sessanta 
giorni oppure ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti 
dalla data di notifica della presente. 

 
Dalla Residenza Municipale, il 19/11/2020 

 
 
 

 

 SINDACO 

 Martino D'Onofrio / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


