
 

 

IL SINDACO 

 

 Ordinanza n. 20 del 31/01/2021 

IL SINDACO 

 VISTO l ‘art. 32 della Costituzione; 

 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 , da ultimo prorogato al 31.01.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 

7.10.2020; 

 VISTI i vari provvedimenti normativi emanati, sin qui, dal Ministro della Salute, ultima 

Ordinanza dal Governo, ultimo D.L. dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, ultimo DPCM , 

ultima normativa Regione Campania, preordinatati, tutti, per quanta di rispettiva competenza, ad 

assumere ogni misura di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del virus 

COVID-19; 

 ACCERTATO, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva 

epidemiologica dei contagi e dei dati pervenuti dalla AsI Ce1 the ad oggi si registra un trend 

stabile con interessamento di ogni fascia di eta, ivi compreso quella scolare; 

 Viste le proprie precedenti Ordinanze; 

 SENTITO it Dirigente Scolastico; 

 VISTI: lo Statuto comunale; 

 il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l'art.50, comma 5; 

  Dello stato di emergenza sanitaria Nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri; 

  delle circolari emanate dal Ministero della Salute; 

 dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania; 
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ORDINA 

1. La sospensione delle attività in presenza fino a martedi 2 Febbraio del Plesso Parco Europa e 

del plesso San Filippo e del plesso Crisci.  

2. Gli alunni delle scuole medie che non hanno effettuato lo screening gratuito del 28.01.2021 e 

agli alunni delle 4 e 5 elementari che non hanno partecipato allo screening del 30.01.2021 per il 

rientro in classe dovranno necessariamente presentare una autocertificazione come da 

seguente schema: 

1) Dichiarare che l’Alunno non ha nessun tipo di SINTOMO RICONDUCIBILE AL COVID, anche di lieve 

entità;   

 

2) Dichiarare se TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ALUNNO C’E’ QUALCHE 

COMPONENTE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID;     

 

3) Specificare se ci sono POSITIVITA' TRA I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE che comunque non 

abbia determinato quarantena obbligatoria dell’alunno, per contatto diretto con il positivo;  

 

4) Specificare se ci sono POSITIVITA' TRA I FAMILIARI OLTRE IL NUCLEO FAMILIARE (ZII DI I GRADO E   

NONNI), in tal caso dichiarare se ci sono stati contatti diretti negli ultimi 5 gg. 

 

5) Specificare se ci sono TAMPONI EFFETTUATI IN ATTESA DI ESITO tra i componenti del NUCLEO    

FAMILIARE. 

 

La presente certificazione dovrà essere firmata da entrambi i genitori o da chi ne ha l’affido per 

genitori separati. Il personale Ata ed i Professori che non hanno partecipato allo screening 

dovranno compilare la medesima autodichiarazione che resterà agli atti della scuola. La 

Dirigente Scolastica nel caso anche di una sola risposta positiva prevederà la DAD per l’alunno 

fino alla normalizzazione della situazione. 

 

A partire dal 08.02.2020 e con cadenza settimanale la presente autocertificazione sarà 

obbligatoria per tutti gli alunni di ogni scuola e di ogni ordine e grado. Le dichiarazioni mendaci 

saranno punite come per legge. 

 

La dirigente scolastica prevederà, per evitare assembramenti, un ingresso ai Plessi, 

differenziato e come di seguito elencato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLE ELEMENTARI     

INGRESSO COME DA DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SCUOLE MEDIE   ORE 

SECONDE MEDIE INGRESSO 08:00 

PRIME MEDIE INGRESSO 08:20 

TERZE  MEDIE INGRESSO 08:40 

 

E’ assolutamente vietato sostare nella parte antistante la scuola media e le scuole elementari negli orari 

di ingresso, in gruppi di più di tre persone se non a debita distanza o nelle rispettive auto. Pertanto si 

raccomanda la dirigente scolastica di rendere fruibile l’ingresso degli alunni direttamente nelle aule, 

evitando la sosta nello spazio antistante la scuola, anche negli orari diversi da quelli previsti.  

E’ assolutamente vietato fumare, anche sigarette elettroniche, fuori le scuole, negli orari di ingresso e 

uscita degli alunni.  

DISPONE 

 

la notifica della presente Ordinanza: 

 

 -al Prefetto della Provincia di Caserta; 

 -al Questore; 

 -al Comando di Polizia Locale di Arienzo 

 -alla Stazione dei Carabinieri di Arienzo. 

 

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

Arienzo; 

 

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. 

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto 

dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020 da € 

400,00 ad € 1.000,00. 

 

 

 L’’Assessore Delegato                                           IL SINDACO                                                   

f.to Maria Grazia D’Agostino                                     f.to GIUSEPPE GUIDA                        

 

                                              


