
C()MUNE Dil 'TEHIZ GrNO

Città Metropolitanra di Na

ORIDINANZA N.93 del 1810912020

oggetto: RIPRESA DELLE .ATTIVfTA DIDATTICHE 202()t/20 tl PARTIRE D,4L

GIORNO 28 SETTTiMBRE 2020, PER TATTI GLI I SCOLAST]'CI
PUBBLICI DEL I"ERRITORIO, DI OGATI ORDIN GRADO. N,EL

KISPETTO DELLE'PRESCMZIONI ANTIDI FFUSION. VIR.US..

IL SINDACO

Visti:

- L'art.32 della Costituzione;

L'art.5o, co.5, del D.Lgs. 18.8.:2000 n.267 , a menl.e del qual': "In parti [n caso di emerge.nze
ed urgentisanitarie o di igiene pubblica a <',arattere esclusivarnente locale le ordinan

sono adottate dal sindaco, quale l:appresentante della comunitii locale".
c,pntingibili

- L'' art.18 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo'.2020, n. 1'9, convertito, corr modificazioni. dalla

, il quale disp,slts

oli

tv
D]TL

modifrcazioni, dalla legge 22 rnraggio 2020, n. 35, (2, I Sindaci notr no adottare, a pena di

inef,ficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteplgi4ls l'srmo in contrasto con le

misure statali, ne' eccedendo i li:miti di oggetto di cui al comma l), p,:r e della quale i Sindaci

possono adottare tutte le misure, contingibili ed urgenti necessarie per e

rischio per la salute e I'incolumità della propria contunità;
tar,e nuove situazioni di

- L'atl.1 del D.Lgs. 16.5.2020, n.33, convertito dalla L' 14.i'.2020, n'74,

garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economic

regioni monitorano con cadenza giornaliera I'andatnento della situazione

I qrlale prevede che "Per

, produttive e sociali, le
pidemiologica nei propri

territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguat

regionale";

rfel sistema sanitario

Il Decreto del Ministro delleL Salute 30 aprile 2020, recante i (lri rerlativi alle attività di

monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del sidti:nte del Consiglio dei

legge 22 maggio 2020, n. 3i;), comma 1, del D'Lgs. 76 del l5'7
l'abrosazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 20

Ministri del26 aprile 2020, richiamato dall'art.1., co. 16, del D.L. n.33r

"Una classificazione di rischio rnoderato/alto/molto alto porl.erà ad una ri

congiunta con la Regione/P.A. itlteressata che porti:rà a integrare le infor

eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indiicat

calcolati per i propri servizi. ()ualora si confernti un rischio alto/mol

moderato ma non gestibile con le misure di conterLimento in atto, si proc

delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo q

cornma 11 del DPCM 261412020. Se non sarà possibile una vahÍazl
descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in

situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non control

classificazione aggiomata del rischio per ciascuna Regione/P.A.

settimanalmente. Il Ministero <lella Salute, tramite apposita cabinar di

Regioni/PP.AA. e l'Istituto S,lperiore di Sanità, raccoglie le inforn
classificazione del rischio e reitlizza una classifi<;azione settimanalre de

, n. 19, convertito, con

0210, ove si dispone che

aluttazione e validazione
ioni da considerare con

i diL processo e risultato
ahto. ovvero un rischio

ad una rivalutazione
prolvisto dall'articolo 2,

ne secondo le modalità
uanto descrittiva di rma

e non gestibile. Una
derre avvenire almeno
gia, che coinvolgerà le

i necessarie per la
Iivello di rischio di una

trasmissione non controllata e non gestibile di SAF:S-CoV-2 nelle Regioni P,AA.(omissis)";
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COMUNE DI TETIZ GÈNO

Città Metropolitarna di Na

- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione deI26 giugno 2020 tecante: "Ad
la pianificazione delle attività s,;olastiche, educative e formative in tutte
nazionale di istruzione per I'anno scolastico 2020/2tJ2I";

- Il D.L. n.8312020. contenente misure ursenti c,Jnnesse con la dtella dichi arazione: di
ito della proroga delloemergenza epidemiologica deliberata il 31 gennario 2020, emanato a

stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, del rata dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 29 luglio 2020, in conseguenza della dichi ic'ne di "emergenza di

rnondiale della sanitàsanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazi
(oMS);

- L'Ordinanzadel Ministro della Salute 1 agosto 2020, recante "Ultedori
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

isure urgenti in matreria

Carnpania n.373 del 15 luglio 2020, con la quale, è starlo approvato
202012021":

a Delibera della Regione
il palendario scolastico

orlre del documento per
istituzioni del sistema

- Il Protocollo d'lntesa per garrantire I'awio dell'anno scolastico nel
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra
ele organrzzazioni sindacali della scuolain data 6 aLgosto 2020

- Il DPCM del 7 agosto 2020, avente ad oggetto la proroga delle mi
difÍbndersi del virus Covid-19 ftro al 7 settembre2020;

- La nota del Ministero della Salute del 7 agosto 2020, concernente la
sierologici su base volontaria al personale della scu,rla;

- Le Ordinanze del Ministro della Salute del l2 e de:l l6 aeoSto 2020:

- I1 DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori dìsposizioni attuatir,,e de D. L. 25.3.2020 n.19,
COVID-l9 e del t).L.recante misure urgenti per fronteggiare I'emergeîza epidemiologic,a

16.5.2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti prer fronteggiare I'eme epidemiologica da
to del Presidente del

bret 2020, salvo quanto
previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 <> 2:020. le disoosizioni
contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 asosto 2020 e 16 a 2020, ed è stato, tra

del DPCM 7 agostol'altro, sostituito il disposto di curi aII'art.1, comma 6,lettera r), primo pe

2020 dal seguente: <r) ferma rerstando la ripresa rlelle attività dei servi edrucativi e dell'atti,'zità
le i,stituzioni scolastichedidattica delle scuole di ogni orcline e grado secon<lo i rispetl.ivi calendari

continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al rego s'rolgimento dell'anno
tione di casi e focolai di
1>;

calendario scolastico 202012021, a parziale modifica della D.G.R . n. '37
20, di approvazione del
2Ct, stabilendo, per tutti

gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi, che le lezioni
settembre 2020 e terminino sabal,o l2 giugno 2021;

iano inizio siovedì 24

- L'Ordinanza Regionale n.70 dol 8 settembre 2020, con la qu&le, fe,rmi
statali e regionali vigenti in rnateria e fatta salva l'adozione di ul
conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiolop;ici della regi

i provvedimenti
i prowedimenti in

l.l. A tutto il personale, docentr: e non docente, delle scuole ed istituti
grado della regione Campania è latto obbligo:

di ogni ordine e
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Covid-l9, pubblicato in pari dirta, con il quale Le misure di cui al
Corrsiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state llrorogate sino al 7

scolastico 202012021, anche sulltr base delle indicaz:ioni operaLtive per la g
SARS-COV -2, elabonte dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato

- La deliberazione della Giunta l{esionale della Camoania n. 458 del7.9.

rispetto delle regole di
Ministro dell'lstruzi one

atte a contrastarr: il

mrrninistrazione di test

si ordina:
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- ove residente nella regione campania, di segnzLlarsi al proprio \4edi
ovvero al Dipartimento di prevL'nzione della ASL di appartenenza al
sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigenl
le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuol

oli

Ìavoro;

ove residente in regione diversa dalla Campania, cli segnalarsi al proprio rigente scolastico (che
esercita le funzioni di Datore di krvoro nelle scuole r;tatali), ovvero, perr le le paritarie, al Datore

ir reeionale.di lavoro, al fine di sottoporsi al t,:st e/o del tampone a cura del servizio san

1.2. Le disposizioni di cui al
proprio Dirigente scolastico-
anche su base volontaria, test
2020, con esito "negativo".

precedente comma 1.1 non si applicano ai

di medicina generale
di sottoporsi al test

sc,rlastico, che esercita
pzuritarie, al Datore di

che comprovino al
di aver effettuato,

risultino ancora non

anche

ovvero, per le scuole parrtarie, al Datore di I

sierologico e/o tampone diagnostico in diata n anteriore al24 ago:;to

1,3. Ai Dirigenti scolastici ovver:o, per le scuole paritarie, ai Datori di I
raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuolar i nominati

r, è fatto obbligo di
dei soggetti, di cui al

precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporr,o a screening e di veri antecedentemente
all'avvio dell'anno scolastico, cht: tutto il personale sia stato sottoposto a
ASL di riferimento entro il 2 [ settembre 2020 eventuali soggeúti
controllati.

ing, segnalando alla

L4. E' demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività
ove necessario, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentalle per il
all'espletamento delle attività di screening di cui al presente prowedimento

con il supporto,
iomo volta

n ogni sollecitudine e
in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in dlata serttembre 2020. 1.5. I
Dirigenti Scolastici/Datori di lavoro avranno cura di diffondere il presente vvedimento presso il
proprio personale e di richiamare le sanzioni connes;se all'eventuale i anza, pîevrste al punto
2 del presente provvedimento. L,'Ordinanza Regionale n.7l del 9 settem 2020, con la quale,
vengono confermate ed aggiolnate le disposizioni relative allo sinrento delle attività
economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di prevenzlione
contagio. Preso atto del Report definitivo di Mon.itoraggio elaborato dal
Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, che attesta per la Regione Ca

st;stione del rischio di
Mi.nistero della Salute,
pania, una valutazione

della situazione epidemiologica <:on rischio di contagio che resta "m,cder
0, 8 0 nonostante l' aumento dell' in cidenza della patol o gia,

o". con Rt ountuale di

Dato atto che:

- in data 20 e 21 settembre 2020, si svolgeranno le r:onsultazioni refr ie, rluelle per il rinnovo
nislrative oer I'elezionedel Presidente e del Consiglio Re;gionale della Campania e le elezioni iamm

Cel Sindaco e del Consiglio ComtLnale;

- per le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e

1o spoglio delle schede awenga d;alla mattinata del giomo 22
del Consiglio unale è previsto che
settembrerp.v.

,Considerato che occorrerà effettrLare indispensabili interventi di sanificazi dei locali scolastici
rohe avranno costituito sede di selggi elettorali, in attuazione del vigente tocollo di sicurezza, al
fine di prevenire eventuali focolai del virus in amlbiente scolastico e che la r;ola siornata del 23
rsettembre p.v. non appare sufhr:iente a porre in essere le attività di
;treazione dei locali;

izLa. sanificazione ed

Udite per le vie brevi le Dirigenli Scolastiche degli
lhanno comunicato che tutte le attività necessarie.

lstituti sc,olastici "G.
ovvero test slero

"D. Savio" che

tamponi per il

"/io 
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COMUNE DI 'rERZ GiNO
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personale docente e scolastico, clotazione di banchi e sedie, non sono
necessario disporre di ulteriori girtrni di preparazione;

vista la nota acquisita al prot. 25799, in data 18.09.2020, con la qual
dell'I.S. "Striano-Terzigno" comr;nica che la città .Metropolitana non ha

e completate ed appare

il Dirigente Scolastjico
èttuato alcun lavoro di
chLLede il differimentoadeguamento dei locali, per fa: fronte all'emergenza da covlD-l9 e

dell' apertura dell' anno scolastico al 28 .09 .2020 ;

di emergenza sanitaria che consrentono l'adozione di misure precauzi i a tutela della sanità
pubblica, ai sensi delle richiamata normativa.

ORDII{A

Agli Istituti Scolastici pubblici, di ogni ordine e grado del territorio urrale, in persona <lei
rispettivi Dirigenti e per le molivazioni in premessa riferitr:, la ripresa le attività didattiche

Attesa la necessità che tutte le azioni necessarie per il contrasto alla
siano terminate;

Ritenuto dover disporre, pertanto, la riapertura de13li istituti scolastir;i
grado ubicati sul territorio comurLale, con decorrenza2S settembre 20iÌ.0,

202012021, a partte dal giorno 28 settembre 2020, nel puntuale rispelto
in materia di contenimento della cliffusione del virus.

Si specifica inoltre che, in confolmità di quanto previsto
27 agosto 2020, verrà svolto un meticoloso lavoro di
scolastici adibiti a seggio elettorale.

da INCI Carmp

Avvisa, inoltre, che la presente Ordinanza è pubblicata all'Alb,c Pretorio
- Al Comando della Pohzia Locale del Comune di T,,'rzigno,
- Al Comando della Stazione Carabinieri di Terzigno,
- All'Asl di competenza tenrtona) e,

- Alla Città Metropolitana di Napoli,
- Alla Prefettura di Napoli,
- All'Unità di Crisi della Regione Campania,
- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti del territorio comunale, per gli aclemp
rispettiva competenza.

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio del ComurLe e

Ammini str azione Trasnarente.

sanif,rcazione ch

ne del virus CIVID-19.

ici, di ogni ordine e
nendo le condizioni

protocolli dt sicurez:,za

ia, con nota n.1120 del
interesserà gli edifici

ine e sarà trasmessa:

menti consequenziali di

sul sito del Comune

Contro il
Regionale
alternativa,
stessa data.

presente provvedimerLto potrà essere proposto ricorso al Tr
della Regione Campania, nel termine di sessanta giorni dalla

unale Amministrativo
ua notificazione. o. in

ricorso straordinario zrl Presidente della Reoubblica nel tr:rm di r;essanta siorni dalla

Terzisno 18.09.2020.
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