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ORDINANZA SINDACALE   prot. 120157  del  07/12/2020 

 

 

IL SINDACO 

VISTI: 

1-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020-Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020), e s.i.e m; 

2- la copiosa normativa a riguardo emanata con disposizioni legislative, con i decreti del Presidente 

del C.M.,  con ordinanze ministeriali e del  Presidente della G.R.C.; 

CONSIDERATO che: 

a-per effetto del DPCM 3-11-2020 ora citato nell’ambito del territorio della Regione Campania, - 

rientrante nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravita e da un livello di alto rischio  

è stato disposto le attività scolastiche e didattiche devono essere svolte esclusivamente con modalità 

a distanza fatte salve   la  scuola dell'infanzia, la  scuola  primaria,  e il primo anno di frequenza 

della scuola secondaria  di primo grado,  le  cui attività continuano a svolgersi in presenza; 

b-tuttavia il Presidente della Giunta Regionale in deroga a quanto previsto dal  DPCM 3/11/2020, 

aveva disposto:  

 fino al 24 novembre la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia e l’attività didattica delle prime classi della scuola 

primaria; 

 fino al 29 novembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi 

della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola 

secondaria di primo grado e le attività dei laboratori.; 

c- lo stesso presidente della Giunta Regionale con propria Ordinanza n. 92/2020 aveva disposto a 

decorrere dal 25 novembre 2020 la ripresa in presenza delle attività educative e didattiche ora citate, 

consentendo tuttavia 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; 

VISTA la propria precedente Ordinanza prot. 116762 del 28/11/2020, con la quale lo scrivente, in 

forza della ora ricordata facoltà concessa ai Sindaci, ha ritenuto, per le motivazioni nella stessa 

Ordinanza indicate, di dover sospendere dal 30/11 fino a tutto il 7/12  c.a. le attività educative e 

didattiche per le quali il Presidente della Regione aveva disposto, come da precedente punto c la 

ripresa; 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020, 

con il quale è stato disposto per “l’intero territorio Nazionale” che le istituzione scolastiche di 

secondo grado svolgano il 100% delle proprie attività attraverso la didattica digitale fino al 5 

gennaio 2021e che “l’attività didattica educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza” ; 

CONSIDERATO che tale regime si applica, in virtù dell’estensione disposta dall’art. 2 comma 5 

del citato DPCM, anche alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata 

gravita e da un livello di rischio alto (c.d. aree arancione) tra le quali a decorrere dal 06/12/2020 

rientra la Regione Campania; 

CONSIDERATO che permane la critica situazione epidemiologica della Regione e della Provincia 

di Benevento, posta a fondamento della ricordata precedente Ordinanza Sindacale; 

CONSIDERATO in particolare che: 

  -nella settimana 24/11 – 2/12 c.a. la percentuale di nuovi contagi per la provincia di Benevento si 

attesta al 22%  (fonte GIMBE - Ministero Sanità);  
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-nell’ambito della Regione Campania negli ultimi cinque giorni la provincia di Benevento ha fatto 

registrare la più alta percentuale di nuovi contagi rispetto alla popolazione residente il che lascia 

prevedere un aumento di nuovi contagi per i giorni a venire;  

 -i report giornalieri sull’evoluzione del contagio da COVID-19 pubblicati dall’ASL di Benevento, 

fanno registrare una curva epidemica nell’intera Provincia ancora alta, con un numero di casi 

positivi, che destano tuttora serie preoccupazioni sotto il  profilo sanitario; 

 -gran parte dei residenti della provincia gravita, per ragioni lavorative e socio economiche sul 

capoluogo con significativi spostamenti giornalieri; 

TENUTO  CONTO che dal 23 dicembre pv c.a. e fino al 6 gennaio 2021 comunque le attività 

scolastiche rimangono sospese per il tradizionale periodo di vacanze natalizie; 

RITENUTO pertanto, di dover prolungare, fino all’inizio di detto periodo, la sospensione delle 

attività scolastiche già disposta con la propria precedente Ordinanza prot. 116762/2020; 

VISTI  gli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000; 

                                                                                                                    

ORDINA 

 

1- a decorrere dal 09 dicembre 2020 fino a tutto il 22 dicembre 2020, la sospensione delle 

attività educative in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, e del primo ciclo di 

istruzione  che si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: 1. la scuola 

primaria, della durata di cinque anni; 2. la scuola secondaria di primo grado, della 

durata di tre anni. 

2- a decorrere dal 09 dicembre 2020 fino a tutto il 22 dicembre 2020 restano comunque 

consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con 

disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di 

contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica a distanza; 

 

D I S P O N E 

- che la presente ordinanza sia: 

 pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito istituzionale 

www.comune.benevento.it ;  

 notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; 

 comunicata a mezzo PEC, al Prefetto di Benevento, al Presidente della Giunta Regionale, al 

Dirigente Scolastico Regionale e al Dirigente Scolastico Provinciale, alla Questura, al 

Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale; 

 

A V V E R T E                                                                                   

 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 

giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

                          Mario Clemente Mastella 
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