
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  1 del  08/01/2022  
 

OGGETTO: 

SOSPENSIONE  DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO INSISTENTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE COMPRESE ASILI NIDO, SCUOLE 

DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE, PRIVATE E PARITARIE, 

ACCREDITATE E NON ACCREDITATE. 

 

 

                                                                      IL SINDACO 

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-legge 30 luglio, n. 83. recante “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 

gennaio 2020” e in particolare, l'articolo 1 comma 1; 

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  25 marzo 2020 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; 



VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario 

nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere 

ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 

polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente 

della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni e al territorio comunale ’’; 

RAVVISATO che,  al fine di scongiurare l’ulteriore aggravamento della situazione 

epidemiologica sul territorio comunale nell’attuale, delicatissima, fase, caratterizzata da un 

incremento esponenziale della diffusione del virus in pendenza della campagna vaccinale, 

salvo l’obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare 

immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio; 

TENUTO CONTO che è pervenuta dalla dirigente dell’istituto Comprensivo Statale “G. 

Garibaldi” la richiesta di sospensione dell’attività didattica in presenza- nota prot. 

n.674/2022 e che, ad oggi il comune di Castel Volturno conta ben 950 casi accertati di 

contagi derivanti da COVID 19, ai fini del contenimento di detto contagio, si rende 

necessario ed urgente disporre  la sospensione  delle attività in presenza dei servizi 

educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio 

comunale comprese asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie, private e paritarie, 

accreditate e non accreditate ; 

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 in presenza dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di 

ogni ordine e grado, insistenti sul territorio comunale comprese asili nido, scuole 

dell’infanzia e scuole primarie, private e paritarie, accreditate e non accreditate, ai fini della 

tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da Covid 19, dal 10 gennaio 

2022  fino al 16 gennaio 2022 con ripresa delle medesime in data 17 gennaio 2022. 

 

DISPONE 

 

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sulla Home Page del sito istituzionale 

e all’Albo Pretorio e inviata ai dirigenti scolastici interessati: 

 

 Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno – Centro - dott.sa Angela Petringa  

 –pec ceic88000x@pec.istruzione.it 

 Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” - dott.sa Teresa Coronella – pec 

ceic87800x@pec.istruzione.it 

 Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno – Villaggio Coppola – dott.ssa Nicoletta 

Fabozzi  

– pec ceic87900q@pec.istruzione.it 

 Istituto Secondario di Istruzione Superiore Castel Volturno – Dott.ssa Angela Petringa  

-pec ceis014005@pec.istruzione.it 

- all’Ufficio Scolastico Regionale:  drca@postacert.istruzione.it 

- all’ASL competente per territorio: A.S.L. –protocollo@pec.aslcaserta.it 

- al Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno - 

vvuu@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

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

tce26122@pec.carabinieri.it; tce31225@pec.carabinieri.it; 
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-al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno – 

comm.castelvolturno.ce@pecps.poliziadi stato.it; 

- al Prefetto di Caserta - protocollo.prefce@pec.interno.it 

 

- che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante diffusione attraverso i 

mezzi di comunicazione; 

- la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio online del Comune. 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al T.A.R. 

Campania, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 PETRELLA LUIGI UMBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

mailto:comm.castelvolturno.ce@pecps.poliziadi
mailto:-%20protocollo.prefce@pec.interno.it

