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ORDINANZA SINDACO N. 108 DEL 29.04.2021
Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica - Misure contro la diffusione del virus
SARS - COV 2 – Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 01.05.2021 per gli alunni delle
scuole private e paritarie presenti sul territorio comunale e fino al 07.05.2021 per gli alunni delle scuole
pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Restrizioni alla circolazione sul territorio
comunale in considerazione del recente aggravarsi della situazione epidemiologica locale.
IL SINDACO
VISTO l ‘art. 32 della Costituzione;
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID ‐ 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, attualmente prorogato dal decreto
legge del 14 gennaio 2021, n. 2 fino al 30 aprile 2021;
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 fino al 30.04.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021;
VISTI i vari provvedimenti normativi emanati sin qui dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, dal Ministro
della Salute, dal Governo, dal Parlamento, dal Presidente della Regione Campania, preordinati, tutti, per quanto
di rispettiva competenza, a prevenire e contenere il rischio di diffusione dell’epidemia da virus SARS - COV 2
(COVID 19);
CONSIDERATO che, in base al quotidiano monitoraggio dell'andamento della curva epidemiologica dei
contagi nel territorio regionale e comunale effettuato dalla Regione Campania e pubblicato in via ufficiale al
sottoscritto tramite la piattaforma SORESA, risulta il seguente quadro:
-Percentuale positivi/tamponi effettuati nel periodo 19-25 aprile 2021 nel territorio regionale = 10,04 %;
-Rapporto positivi/tamponi effettuati nel periodo 19-25 aprile 2021 nel territorio comunale = 16,00 %;
- Incidenza dei positivi su 100.000 abitanti nel periodo 19-25 aprile 2021 nel territorio regionale = 220,69;
- Incidenza dei positivi su 100.000 abitanti nel periodo 19-25 aprile 2021 nel territorio comunale = 374,11
ACCLARATA la situazione di maggiore gravità in ordine agli indicatori dell’andamento dei contagi registrati
sul territorio comunale rispetto ai dati registrati su base regionale;
CONSIDERATO inoltre che nei giorni 26 e 27 aprile si sono registrati nel territorio comunale n. 16 casi di
positività e che il numero dei contagi totali alla data del 28 aprile è pari a 81;
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VISTE le seguenti note a firma del responsabile dell’UOPC del Distretto 13 del DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE della ASL di Maddaloni, competente per territorio, aventi ad oggetto le disposizioni di
collocamento in quarantena obbligatoria per motivi di Sanità Pubblica degli alunni frequentanti le suole
pubbliche e private presenti nel territorio comunale, di seguito specificate:
-

-

-

-

-

Nota prot. n. 409594/UOPC1327 del 23.04.2021, avente ad oggetto la comunicazione dell’intervenuta
adozione del provvedimento di collocamento in quarantena fino al 03.05.2021 degli alunni della scuola
dell’Infanzia Paritaria “Fantasy World” avente sede in Arienzo a seguito del riscontrato caso di positività di
un alunno della scuola;
Nota prot. n. 432719/UOPC1327 del 26.04.2021 di collocamento in quarantena fino al 06.05.2021 degli
alunni frequentanti la scuola materna “S.Antonio M. Zaccaria” in Arienzo a seguito del riscontrato caso di
positività al coronavirus ad un collaboratore della scuola;
Nota prot. n. 440434/UOPC1327 del 27.04.2021 di collocamento in quarantena fino al 10.05.2021 degli
alunni della classe I A della scuola dell’infanzia dell’I.C. “Galileo Galilei” – plesso scolastico CRISCI,
frequentata dall’alunno risultato positivo al tampone naso-faringeo;
Nota prot. n. 440161/UOPC1327 del 27.04.2021 di collocamento in quarantena fino al 04.05.2021 degli
alunni della scuola dell’infanzia privata “L’isola felice” in Arienzo frequentata dall’alunno risultato positivo
al tampone naso-faringeo;
Nota prot. n. 449435/UOPC1327 del 29.04.2021 di collocamento in quarantena fino al 07.05.2021 degli
alunni della sez. B della scuola dell’infanzia dell’I.C. “Galileo Galilei” – plesso scolastico PARCO
EUROPA, frequentata dall’alunno risultato positivo al tampone naso-faringeo;

CONSIDERATO che la campagna di vaccinazione nazionale, avviata dal Governo e realizzata operativamente
tramite l’intervento delle Regioni, procede a ritmo non del tutto spedito a causa delle note difficoltà nelle
somministrazioni conseguenti alla penuria di vaccini disponibili sul mercato, che rende, di fatto, le vaccinazioni
fruibili solo da un’esigua parte della popolazione, mentre i più continuano ad essere esposti al rischio di
contagio;
RITENUTO necessario adottare misure restrittive inerenti alle attività didattiche in presenza degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale allo
scopo di arginare il diffondersi dei contagi, che non risparmiano ad oggi neanche i più piccoli a causa del
diffondersi c.d. varianti del virus, che presentano in molti casi un maggiore grado di diffusività e letalità anche
tra i minori in età scolare, come è ormai noto da fonti ufficiali;
RITENUTO altresì necessario disporre, in relazione alla ripresa delle attività didattiche in presenza, l’adozione
di ulteriori misure di prevenzione e contenimento del rischio costituite dall’obbligo di produrre
un’autocertificazione circa la situazione di salute degli alunni e del rispettivo nucleo familiare;
RICHIAMATI l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, che,in caso di emergenze
sanitarie e di igiene pubblica, prevedono la possibilità per il Sindaco,quale rappresentante della comunità locale,
di adottare ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., e l'art. 54 commi 4 e 4 bis del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i,;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 76 del 15.7.2020 cha abroga il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, riconoscendo, per l’effetto, il potere dei Sindaci
ad adottare tutti quegli atti contingibili ed urgenti volti a tutelare la salute e la pubblica incolumità della propria
incolumità;
RITENUTO doversi adottare ulteriori misure restrittive, in un’ottica di prudenza e massima precauzione,
finalizzate a contenere o, quantomeno, a mitigare il contagio del SARS-COV2, rallentandone la diffusione;
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RITENUTO, allo scopo, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente,
configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione sanitaria di natura straordinaria, al fine
di tutelare efficacemente la salute pubblica;
VISTE E RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
1. La sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 01.05.2021 per gli alunni delle scuole private e
paritarie presenti sul territorio comunale. Al rientro tutti gli alunni ogni lunedì e giovedì dovranno produrre
un’autocertificazione nella quale siano indicate seguenti notizie:
- specificare se l’alunno presenta uno o più sintomi riconducibili al covid-19;
- specificare qualcuno dei componenti il nucleo familiare dell’alunno presenta sintomi riconducibili al covid
- 19;
- specificare se ci sono casi di positività al covid-19 tra i componenti il nucleo familiare dell’alunno;
- specificare se ci sono casi di positività al covid-19 tra i familiari oltre il nucleo familiare (zii di I grado e
nonni) dell’alunno;
- specificare se vi siano tra i componenti il nucleo familiare soggetti che sono in attesa di conoscere l’esito
di un recente tampone.
La certificazione dovrà essere firmata da entrambi i genitori o da chi ha l’affido del minore in caso di genitori
separati. Il responsabile della scuola, qualora dall’autocertificazione prodotta da un alunno risulti avverata anche
solo una delle ipotesi in essa previste, valuterà di sottoporre a DAD l’alunno in questione. Nel caso in cui
dall’autocertificazione risulti verificata più di un’ipotesi in essa contemplata, il responsabile della scuola disporrà
la DAD per l’alunno coinvolto fino alla normalizzazione della situazione. In entrambi i casi sarà data
comunicazione al Sindaco.
2. La sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 07.05.2021 per gli alunni frequentanti le scuole
pubbliche dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
3. L’obbligo per gli alunni di presentare, ai fini della regolare riammissione a scuola alla ripresa delle attività
didattiche in presenza, un’autocertificazione nella quale il/i genitori o chi ha in affido il minore dichiarino
che:
- né l’alunno né altri componenti il nucleo familiare è risultato positivo al tampone COVID 19, ovvero
risultano destinatari di obbligo di rispetto di provvedimenti di quarantena disposti dalla competente
Autorità Sanitaria per aver avuto contatti diretti con persone risultate positive al virus.
- né l’alunno né altri componenti il nucleo familiare manifestano sintomatologia, anche lieve,
riconducibile al COVID 19;
- né l’alunno né altri componenti il nucleo familiaresono entrati in contatto diretto con soggetti, anche
familiari, risultati positivi al COVID 19 negli ultimi 5 gg.
4. Il divieto di stazionamentoper gruppi di persone superiori a 4 in strade e piazze del territorio comunale dalle
ore 16:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni della settimana ed inoltre nei giorni di Sabato e Domenica (1° e 2
maggio) anche dalle ore 11:00 alle ore 14:00.
5.

In occasione delle cerimonie (Comunioni e Cresime) che si terranno nel mese di Maggio del c.a. è fatto
divieto di effettuare qualsiasi tipo di festeggiamento nelle abitazioni private che coinvolga soggetti ulteriori
rispetto nucleo familiare, fatta eccezione per i nonni, che potranno parteciparvi. E’ fatto divieto di stazionare
fuori la Chiesa in cui ha luogo la cerimonia prima e dopo la cerimonia stessa.
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6.

E’ assolutamente vietato fumare, anche sigarette elettroniche, fuori i locali pubblici e nelle file di attesa di
qualsiasi genere.

7.

I cittadini non residenti nel Comune di Arienzo per poter circolare, sia a piedi che con altri mezzi di
locomozione, dovranno munirsi di autocertificazione dalla quale si evinca che non sono in quarantena, che
non sono in attesa di ricevere l’esito di tampone effettuato e che negli ultimi 10 gg non hanno avuto contatti
con soggetti positivi al covid-19.
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.
Da 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.

Arienzo, lì 29 aprile 2021
IL SINDACO
f.to Giuseppe Guida
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