
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  91 del  19/12/2021  
 

OGGETTO: 

EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA 

SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA CON 

ATTIVAZIONE DAD DELLA SEDE CENTRALE DI PINETAMARE E DEL 

PLESSO CARLO COLLODI SCUOLA DELL'INFANZIA IN PINETAMARE PER I 

GIORNI 20,21 E 22  DICEMBRE 2021 

 

 

ATTESO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che 

l’epidemia da COVID 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;   

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"; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19 recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19". 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020. n. 198; 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è 

stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla 

diffusione del virus COVID 19 nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione 

Campania in ordine al contrasto del diffondersi del virus; 

RICHIAMATA l’Ordinanza n° 92 del 23.11.2020 del Presidente della Regione Campania ove, tra 

le altre cose, in forza del monitoraggio sull’andamento dei contagi sui territori comunali si dispone 

che “è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento 

ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di 

altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, 

anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in 

presenza”; 

TENUTO CONTO che ad oggi il comune nelle suole oggetto della presente Ordinanza si sono 

verificati numerosi casi di contagio da SARS COVID-19, sia tra gli studenti che tra i docenti, 

ragion per cui si ritiene doveroso, visto anche l’approssimarsi della chiusura delle scuole causa 

festività natalizie, di prorogare la ripresa delle attività in presenza al 7 Gennaio 2022; 

PRESO ATTO che in relazione all’andamento epidemiologico nel contesto territoriale di Castel 

Volturno non sussistono condizioni di sicurezza per la salute degli alunni e del personale scolastico 

ravvisando la necessità di porre in essere ogni misura iniziativa idonea a scongiurare ulteriori nuovi 

contagi; 



RITENUTO necessario, alla luce dei dati trasmessi e della situazione epidemiologica presente sul 

territorio comunale, procedere alla proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza 

con attivazione della DAD della sede centrale di pinetamare e del plesso Carlo Collodi scuola 

dell’infanzia fino al 06 Gennaio 2022; 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali" art. 50 commi 4 e 5; 

ORDINA 
La sospensione delle attività didattiche in presenza con attivazione della D. A.D., della sede centrale 

di pinetamare e del plesso Carlo Collodi scuola dell’infanzia,  per i giorni 20, 21 e 22 dicembre 

2021, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da Covid-19, 

garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

 

DISPONE 
Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sulla Home Page del sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio e venga trasmessa anche:  

- ai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati della chiusura; 

- al Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Castel Volturno Centro e Pinetamare; 

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno; 

- al Prefetto di Caserta. 

 

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 Sindaco 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


