
 

 

Ordinanza Sindacale n. 25 del 21 maggio 2020 

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 15 del 16.3.2020 “Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il 
territorio Comunale a far data dal 16 marzo c.a.” 

IL SINDACO 

PRESO ATTO che L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID - 9 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza Internazionale;  
RICHIAMATI:  
• La Delibera del CSM del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 
sul Territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili  
• Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologia da COVID - 19";  
• Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 19" 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 • Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID 
- 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
• Il D.P.C.M. 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 
19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020; 
 • Il D.P.C.M. 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 
19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 
• Il D.P.C.M. 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 
19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020; 
• Il D.P.C.M. 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 
19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020; 
• Il D.P.C.M. 09 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 
virus COVID - 19 sull'intero Territorio Nazionale " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 
2020;  
• Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID - 



19" applicabili sull'intero Territorio Nazionale " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
• Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”;  
• Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale; • Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale;  
• Il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
•il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Atteso che con propria Ordinanza n. 15 del 16.3.2020 veniva disposta La chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado sul tutto il territorio Comunale a far data dal 16 marzo c.a. fino a revoca;  
 
Rilevato  che detto provvedimento veniva adottato in considerazione della numerosità dei plessi scolastici 
in città per i quali a quella data  era vigente solo la sospensione delle attività didattiche, ciò comportando, 
pur in assenza di insegnanti e alunni, comunque mobilità del personale ATA e non docente anche da e per 
i comuni di residenza circostanti della provincia e dell’area vesuviana;  
 

Visto 

 il DPCM  del 17 maggio 2020,  con il quale   il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha approvato  
le   misure  che regolano dettagliatamente la "Fase 2" dell'emergenza Covid-19, che consentono 
una  prudente ripartenza dell’intera nazione, a condizione che si tenga sotto controllo la curva 
epidemiologica, con monitoraggio giornaliero a cura della Regioni di appartenenza e sempre nel 
rispetto dei protocolli di del distanziamento interpersonale di almeno un metro e muniti di 
dispositivi di sicurezza individuali; 

 Le numerose sollecitazioni da parte di Dirigenti scolastici del territorio intese ad accedere presso 
gli uffici e le sedi scolastiche per  indifferibili esigenze, quale accesso agli archivi cartacei,  attività 
di manutenzione etc; 

 
Tenuto conto 

delle recenti  comunicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, intese a autorizzare gli esami di 
stato presso le sedi scolastiche e della  necessità di adottare, laddove necessario, provvedimenti efficaci 
ed efficienti   in relazione alle circostanze del caso concreto;  

Ritenuto di  consentire, ove  ritenuto indifferibile, da parte del Dirigente Scolastico,  l’accesso di 
personale  presso le sedi scolastiche di appartenenza, secondo le norme di contrasto alla diffusione del 
COVID- 19, dettate a livello nazionale, regionale e locale,   
 
- Visto l’art. 50 del TUEL 

ORDINA 
 

La revoca della propria ordinanza sindacale n. 15 del 16.3.2020 con la quale veniva disposta La 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio Comunale a far data dal 16 marzo c.a. 



Ferma restando ogni altra disposta sospensione delle attività didattiche come dalla normativa generale 
nazionale e/o regionale attualmente vigente per il contrasto e la prevenzione nella lotta al coronavirus - 
covid 19. 
Dispone che i Dirigenti Scolastici, per indifferibili necessità, impossibili da svolgere in modalità di 
telelavoro e/o smartworking, consentiranno l’accesso ai plessi scolastici di competenza da parte del 
personale docente e non, nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del COVID- 19, dettate a 
livello nazionale, regionale e locale;   

DISPONE  
1. di trasmettere la presente Ordinanza a: 

- Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale; 
- Prefetto; 
- Presidente della Regione Campania; 
- Asl Salerno‐Dipartimento di Prevenzione aziendale e di Distretto Ufficio Autorizzazione 

Vigilanza  Sanitaria; 
- Settore  Territorio  e  Ambiente  Comune  di  Nocera  Inferiore;  
- Settore Socio Formativo Comune Nocera Inferiore 
- Polizia Locale Comune di Nocera Inferiore 
- Polizia di Stato Commissariato di Nocera Inferiore 
- Comando Reparto Territoriale-Compagnia Carabinieri di Nocera Inferiore 

Avversola presente  ordinanza  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,      ricors
o al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
straordinario al Presidente  della Repubblica.  

 

                                                                                            Il Sindaco 
                                                                                                 Avv. Manlio Torquato 

(firma omessa ex art. 3 D.Lgs. 39/1993) 


