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COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Afen·opolita11a di Napoli 

Comando Polizia Municipale 

ORDINANZA n° §14 del ot/o4/1 o Z I 
Oggetto: Misure cautelari volte al contenimento del rischio di contagio da Covid 19- Disposizioni 
riguardanti le attività scolastiche in modalità DAD per le scuole di ogni ordine e grado. 

IL SINDACO 

PREMESSO 
CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è 
stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 
ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 
2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal 
decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2; 

CONSIDERATO CHE dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio 
nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, aggiungendo 
che la disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle 
province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci e che i provvedimenti di deroga sono 
motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a 
specifiche aree del territorio; 

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica nell' ultime settimana sul territorio del Comune 
di Mariglianella che secondo i dati della piattaforma Sinfonia ha portato la percentuale di nuovi 
postivi a 7 giorni al 12,79%; 

CHE con nota del 06/04/2021 trasmessa a mezzo pec al Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 3 
Sud distretto 48 di Marigliano si chiedeva di valutare la curva epidemiologica del Comune di 
Mariglianella alla luce dei dati pubblicati sulla piattaforma Sinfonia e con particolare riferimento 
alla popolazione scolastica età compresa tra i 3 e 12 anni; 

Vista la nota dell' ASL Napoli 3 Sud distretto 48 Marigliano con la quale suggerisce in via 
precauzionale la sospensione dell' attività didattica fino ai nuovi dati che la Regione fornirà ai 
Comuni e riferiti alla settimana dal 4 ali' 11 aprile 2021; 

RAVVISATA, pertanto la necessità di provvedere ali' emanazione di misure di competenza 
comunale, seppur in deroga a quanto stabilito dal governo centrale, volte a garantire la salute 
pubblica nonché la pubblica e privata incolumità sopra ogni cosa; 
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COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitano di Napoli 

Comando Polizia Municipale 

CONSIDERATO CHE -la presente ordinanza integra le misure di contenimento già disposte dalle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

Sentito il Dirigente Scolastico; 
Visto l'art. 50 del TUEL; 

ORDINA 

per quanto in premessa e nelle more della pubblicazione dei dati epidemiologici riferiti alla 
settimana dal 4 ali' 11 aprile su Sinfonia 

- dal 7 aprile al 12 aprile 2021 la sospensione dell' attività didattica in presenza e l'attivazione 
della didattica a distanza per tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale; 

- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello 
spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa 
valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come 
previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale 
della Campania; 

DISPONE 

La presente Ordinanza pubblicata ali' Albo pretorio online e sul sito istituzionali dell'Ente; 

Copia della presente trasmessa: 
alla Prefettura di Napoli 
al Presidente della Giunta Regionale Campania, 
al Commissariato Polizia di Stato di Acerra 
al Comando Stazione Carabinieri di Brusciano 
al Comando di Polizia Municipale di Mariglianella 
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di Napoli 
al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mariglianella 
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3 

AVVERTE 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T AR Campania entro sessanta giorni dalla notifica 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a far data dallo stesso 
termine. 

L'inosservanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata 
ai sensi e per gli effetti delle vigenti previsioni di Legge. 

Dott 
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