
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  33 del  24/04/2021  
 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI 

CHIUSURA DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ICS DI 

PINETAMARE DAL 26.04.2021 AL 08.05.2021 

 

 

IL SINDACO 
 
Considerato che; 

- in alcune classi della Scuola primaria dell’ICS Villaggio Coppola – Pinetamare, sono 
stati registrati diversi casi di positività al COVID 19 sia tra gli alunni che tra i docenti; 

- come prevede il protocollo del Ministero della Salute, in presenza di un caso 
positivo all’interno della scuola, il Dipartimento di sanità pubblica richiede gli elenchi 
di coloro che hanno frequentato la sezione nelle 48 ore precedenti la comparsa dei 
sintomi o l’effettuazione del tampone del caso confermato ed individua i contatti 
stretti – alunni, personale docente e non docente, personale dei servizi, ecc – 
tramite un’accurata indagine epidemiologica emettendo un provvedimento di 
quarantena fiduciaria di 14 giorni che avrà termine con l’esito negativo del tampone 
molecolare eseguito il 14esimo giorno seguente all’ultimo contatto; 
 

Sentita la Dirigente Scolastica in merito che ha già disposto la sanificazione generale di tutti gli 
ambienti, i locali, le pertinenze, le suppellettili, gli arredi ed ogni altro spazio coinvolto; 

 
Ritenuto, in via precauzionale, per contenere l'emergenza epidemiologica in corso, 
adottare disposizione di chiusura delle classi della scuola primaria dell’edificio dell’ICS 
Villaggio Coppola - Pinetamare nelle giornate dal 26 Aprile al 08 Maggio 2021 con 
eventuale ripresa delle attività in presenza il prossimo lunedì 10 maggio 2021; 
 
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978, nonché l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, 
che attribuiscono al Sindaco la competenza all’emissione di provvedimenti contingibili ed 
urgenti a tutela e salvaguardia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
locale; 

 
O R D I N A 

 
per le motivazioni riportate in premessa:  

1. La chiusura delle classi delle Scuola Primaria del plesso dell’Istituto 
Comprensivo Villaggio Coppola – Pinetamare di viale Scalzone (ex viale delle 
Acacie) che svolgeranno integralmente le attività di DAD (Didattica A Distanza); 

2. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle classi della scuola 
primaria del plesso dell’ICS di Pinetamare a partire da lunedì 26 Aprile 2021 al 08 
Maggio 2021 con ripresa delle attività in presenza dal prossimo lunedì 10 Maggio 2021 



fatta salva la necessità di proroga per le classi ancora coinvolte in casi di positività con 
quarantena fiduciaria  e/o isolamento; 

3. di confermare le ordinarie attività in presenza per tutte le classi della Scuola 
secondaria di primo grado (Scuola Media) del medesimo plesso. 

 
D I S P O N E 

 
- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e sulla 

Home Page del sito Istituzionale;  
- Che la stessa sia trasmessa: 

 ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio; 
 al Prefetto di Caserta;  
 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pinetamare  
 alla Stazione Carabinieri di Pinetamare;  
 al Comando Polizia Municipale e Nucleo comunale di Protezione Civile; 

 
AVVISA 

 
Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR previa notifica a questa 
Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure in 
alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199). 
 
 
F.to Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali 
Annamaria La Penna  

 
         

Il Sindaco 
        Luigi Umberto Petrella  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 



 

 

 

CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Allegato alla Ordinanza N° 33 del 24/04/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 09/05/2021. 

 

 

Data, 24/04/2021 L'Addetto alla Pubblicazione 

 ANNAMARIA LA PENNA / ArubaPEC S.p.A. 

 Firmato Digitalmente 

 


