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COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provmcia di Avenino

Ordinanza n 24,Prot n.製

dei 8、

122020

iL SiNDACO
Visti:

-

il D.L. n. 6 del 23.O2.2O2O e le ulteriori disposizioni attuative di detto decrelo;
il D.P.C.M. del25.02.2020, il D.P.C.M. de|01.03.2020 - il D.P.C.M. del 04.03.2020 ilD.P.C.M. del08.03.2020 - ilD.P.C.M. de|09.03.2020, ilD.P.C.M. del 11.03,2020
e il D.P.C.M. del 03.12.2O20,
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
Considerato che I'Organizzazione Mondiale della Sanitd (OMS) ha dichiarato I'epidemia
da COVID-19 una emergenza di sanitA pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il D.P.C.M. 03.11.2020;
Vista I'Ordinanza del Ministro della Salute del 14.'!'1 .2O20 adottata in attuazione del
suddetto D.P.C.M.;
Preso atto che, per effetto delle suddette disposizioni, la Regione Campania C stata
inserita tra le cosiddette "zone arancioni" ossia tra le zone con indice di contagiosila da
Covid-'t 9 mediamente elevato;

Considerato, tuttavia, che il personale docente e non docente proviene in gran parte da
comuni limitrofi interessati da un elevato numero di casi di contagio;
Considerato altresi che il comune di Morra De Sanctis, per la prima volta dall'inizio
dell'epidemia, d interessato da un focolaio di contagio da Covid-19 e che, pertanto,
occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al e,ontenimento della diffusione
dell'epidemia nel territorio comunale;
Ritenuto che la sospensione delle lezioni in presenza dei servizi educativi e della scuola
dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 06 anni) nonch6 la
sospensione dell'attivitA didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria
presenti sul territorio comunale sia misura necessaria per il contrasto alla diffusione del
contagio da Covid-19;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
prorogare
per le motivazioni di cui innanzi, di
la sospensione delle attiviti educative in
presenza della scuola de ll'infanzia statale e la sospensione delle attivitd didattiche in
presenza della scuola primaria e secondaria di 1'grado operanti in questo Comune fino
alla data del22 dicembre 2D20.
DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Morra De Sanctis.
che copia, della presente sia trasmessa:
alla Prefettura di Avellino,
al Proweditorato agli Studi di Avellino tramite il Dirigente della scuola interessata;
al comando della Stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis.
Awerso il presente prowedimento d ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro
sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 10412010.
Da‖ a Residenza Municipaie 08.12.2020
‖Sinda∞
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