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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

Provincia di Caserta 
 
 

Ordinanza Sindacale del 23/11/2021 

 
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DELLA 

CLASSE III A DELLA SCUOLA PRIMARIA, PLESSO "SAN MARCO 

TROTTI", AFFERENTE ALL'I.C. "ALDO MORO" DI SAN FELICE A 

CANCELLO 

 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato 

l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO il decreto-legge n. 52/2021 con il quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l‘emergenza 

epidemiologica da Covid-19"; 

VISTO il 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”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. l7l67 del 2l/08/2020 ad oggetto 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV-2 nelle scuole e 

nei servizi dell’infanzia” che al paragrafo 2.2 dispone le modalità di sanificazione 

straordinaria della scuola secondo le indicazioni ivi specificate; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 

19», 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», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e segnatamente l’art. 3 il quale sancisce che: 
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“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico2020-2021 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 aprile 2017, n. 65, e dell’attività 

scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione 

studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo 

grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere 

derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di 

Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale 

e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 

scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti 

autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con 

riferimento alla possibilità di limitarne l ’applicazione a specifiche aree del territorio.” 

VISTE le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania; 

VISTI i dati, alla data odierna, comunicati dal competente Dipartimento di prevenzione 

della ASL Caserta da cui risulta un complessivo peggioramento della diffusione sul 

territorio comunale del contagio da Covid 19, anche tra i giovani e giovanissimi; 

CONSIDERATE le comunicazioni intercorse tra lo scrivente ed il Dirigente dell’Asl di 

Caserta; 

VISTE le comunicazioni pervenute in data 23/11/2021 dall'ASL di Caserta riferito alla 

positività di alunni frequentanti tale  istituto; 

RITENUTA la necessità di sospendere le attività didattiche in presenza vista la 

significativa crescita del numero dei contagiati del territorio comunale, e che detto 

aumento interessa anche la scuola, attesa la concentrazione del rischio in ambienti chiusi 

e lo stazionamento negli stessi per molte ore, dei contatti e del possibile contagio che la 

frequenza scolastica comporta; 

RITENUTO necessario dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza 

contingibile e urgente, configurandosi l’esigenza di porre immediato rimedio ad una 

situazione sanitaria di natura straordinaria, al fine di tutelare efficacemente la salute 

pubblica; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” art. 50 commi 4 e 5 e art. 54; 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

ORDINA 

La chiusura della classe III A della scuola primaria, plesso "san marco trotti", afferente 

all'I.C. "ALDO MORO" di SAN FELICE A CANCELLO, dal 24/11/2021 e fino al 

26/11/2021 compreso.  

 

DISPONE 

 

la notifica della presente ordinanza, a mezzo PEC attesa l’urgenza, 

- ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, affinché ne dia esecuzione e renda 

noto il presente provvedimento con copia all'ingresso di ogni sede dell'istituto; 
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- all’Asl di Caserta; 

- al Prefetto della Provincia di Caserta; 

- al Comando di Polizia Locale di San Felice a Cancello; 

- al Comando Stazione Carabinieri di San Felice a Cancello; 

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni; 

La pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo Pretorio Generale del 

comune di San Felice a Cancello 

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione. ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/11/2021 

 

 

F.to IL SINDACO 

Dott. Giovanni Ferrara 
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