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del 23 febbraio 2021 

 

 

 
IL SINDACO 

Autorità Sanitaria Locale 
 
Premesso che  
 

- in data 12.02.2021 si è tenuta una conferenza dei Servizi tra il Comune di Nocera Inferiore, i 
Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e Grado del Territorio e i Dirigenti dell’ASL SA! 
- Dipartimento di Prevenzione -,al fine di effettuare una puntuale verifica dei casi di positività 
daCovid19, tra tutta la popolazione scolastica delle scuole del territorio comunale, per 
l’adozione di eventuali provvedimenti,  

- in tale riunione è stato altresì stabilito che le scuole del territorio attuassero un costante 
monitoraggio sull’evoluzione della situazione pandemica dei singoli Istituti con un raccordo ed 
invio dati quotidiano alla competente struttura amministrativa Comunale; 

- che con nota PG/2021/0000118 del 11/2/2021 l’Unità di crisi Regione Campania ha 
evidenziato la necessità di predisporre provvedimenti locali da parte dei Sindaci, quali Autorità 
Sanitarie, per al didattica a distanza fondati su un sistema previsionale di “alert” al fine di 
individuare situazioni soggette ad incremento dei contagi che possono impattare in maniera 
significativa sull’incidenza della malattia stessa a livello locale e Regionale 

- che a tale nota la stessa l’Unità di crisi Regione Campania ha allegato una relazione tecnica nella 
quale si evidenzia che all’attuale strategia mediante uso degli indicatori va contemporaneamente 
affiancata una strategia di valutazione per subsetting che mostrino incrementi anche in assenza 
di un trend in aumento significativo dell’incidenza per singolo comune; 

- nella stessa relazione tecnica viene altresì raccomandato l’utilizzo della valutazione per 
subsetting per il mondo della scuola nel caso di incrementi per fascia di età in singola realtà 
scolastica, al fine dell’adozione di sistemi di contenimento mediante sospensione didattica in 
presenza per le succitate categorie, necessaria a garantire la riduzione della progressione 
dell’incidenza; 

- che con Ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Campania, Emilia Romagna e Molise” (G.U. Serie Generale , n. 43 del 20 febbraio 2021) viene 
stabilito che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto 
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio dei  ministri 14  gennaio  2021 e fatta salva la possibilità di 
una nuova  classificazione,  alle  Regioni  Campania, Emilia Romagna e Molise si applicano le misure di cui 
all'art. 2 del citato decreto”. 

 
Considerato che  
 

- con note PG/2021/1753,  PG/2021/10880 del 22/02/2021,  PG/2021/11702 e 11703 del 
23/02/2021, la Dirigente scolastica del Istituto Professionale di Stato” Domenico Rea”- 
Prof.ssa Anna Califano - ha comunicato l’andamento e l’aggiornamento del contagio da Corona 
Virus nei plessi di riferimento, con relativa messa in quarantena delle classi e personale entrato 
in contatto nei giorni precedenti; 



- nelle stesse note viene comunicata l’ ulteriore positività al SARS COV-2 di un complessivo di n. 
13 alunni e n. 2 unità del personale scolastico in quarantena; 

- con nota del 23/02/2021, acquisita al PG/2021/11358 del 23/2/2021, la Dirigente scolastica – 
Prof.ssa Anna Califano – a seguito della richiesta della ASL su riportata comunicava il 
tracciamento dei contatti di cui sopra per un totale di n. 9 alunni e n. 15 docenti; 

 
Vista altresì 
 

- la nota PG/2021/001364 del 23/2/2021 il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “ Guglielmo Marconi” 
– Prof. Alessandro Ferraiuolo – che lo stesso alunno ha avuto numerosi contatti con i docenti dello stesso 
Istituto” ; 

- la nota PG/2021/0011370 del 23/2/2021 la  Dirigente scolastica del Primo Comprensivo - 
Prof.ssa Anna Cristiana Pentone  - ha comunicato  a questo Ente ed all’ASL SA 1 la presenza di 
una docente della scuola Primaria risultata positiva al Covid 19; 

- le note PG/2021/0011392 , 0011393 e 0011398,   con le quali l’UOSD Prevenzione Collettiva 
del Distretto Sanitario 60  - ASL SA 1 -  raccomandava, per le scuole su riportate di attivare la 
didattica diversificata ( DAD )   

 
Valutato che 
 

- si rileva una concentrazione preoccupante di diffusione del contagio anche in considerazione 
del breve tempo; 

- di accogliere la raccomandazione dell’UOSD Prevenzione Collettiva del Distretto Sanitario 60  - 
ASL SA 1 -  di attivare  per le scuole su riportate la didattica diversificata ( DAD );   

-  
Viste  

 

- le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell'infanzia” emanate dalla Regione Campania, elaborate al fine di supportare tutti 
coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e 
focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;  
 

 
Verificato che ricorrono le condizioni previste dall’art.50 co.5 della Legge 267/2000-TUEL che “in 
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 
 
Ritenuto di adottare misure restrittive, quali la sospensione dell’attività didattica in presenza, per 
l’utenza scolastica dell’Istituto Professionale di Stato “ D. Rea”, dell’IIS “ G. Marconi”   e del 1° Istituto 
Comprensivo “ A. F. Solimena”,   a decorrere dal 24 Febbraio 2021 e fino al 2 Marzoo 2021 con 
rientro in presenza al 3 Marzo 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni; 
 
Visti  

- la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità 
Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della 
salute pubblica;  

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 
2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50;  

 
 

ORDINA 
 



Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate 
 

La sospensione dell’attività didattica , in presenza , per l’utenza scolastica dell’Istituto 
Professionale di Stato “ D. Rea”, dell’IIS “ G. Marconi”   e del 1° Istituto Comprensivo “ A. F. 
Solimena”,   a decorrere dal 24 Febbraio 2021 e fino al 2 Marzo 2021 con rientro in presenza al 3 
Marzo 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni; 
Raccomanda ai Dirigenti scolastici in uno al Dipartimento di prevenzione Collettiva di 
Distretto UOPC 60_63 di procedere a tutto quanto necessario a tracciare e porre in cautelativa 
quarantena i contatti di covid-positivi, in conformità alle diposizioni vigenti in materi all’attualità 

 
 

D I S P O N E 
 

La trasmissione della presente ordinanza per l’opportuna esecuzione e divulgazione a: 
a) Alla Prefettura di Salerno  
b) Alla Regione Campania  
c) Alla Azienda Sanitaria Locale - Salerno  
d) Alla Protezione Civile Regionale  
e) Ai  Dirigenti Scolastici  degli istituti  Professionale “ D. Rea”, IIS “ G. Marconi” e Primo 

Comprensivo “ A. F. Solimena”    
f) Albo Pretorio e Sito Istituzionale Internet dell’Ente  
g) Al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio – Protezione Civile Comunale  
h) Al Comando di Polizia Municipale  
i) Alla Polizia di Stato del locale Commissariato e al Reparto Territoriale e Comando Stazione CC  

di Nocera Inferiore al fine di garantire la piena ottemperanza di quanto qui ordinato e 
raccomandato e per le opportune verifiche di rispetto del presente provvedimento 

 
Dalla Casa Comunale addì 23/2/2021 IL  SINDACO 

                                                                                                                      Avv. Manlio Torquato 
(Firma autografa omessaai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n. 39/1993)  

 
 
 
 


