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Prot. 2879 del 21 settembre 2020 

  
ORDINANZA N. 14/2020 

 

POSTICIPO INIZIO DELL’ATTIVITA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO DEL COMUNE DI CASALBUONO PER IL GIORNO 28.09.2020 

 
IL SINDACO 

 
VISTE le linee guida per la riapertura delle scuole, adottate dal Governo sulla base delle 

indicazioni del comitato tecnico scientifico ed un ampio confronto con Regioni, Province 

Autonome, Comuni e parti sociali: 

VISTO il calendario scolastico 2020/2021 – Regione Campania – che prevede la 

riapertura delle scuole per il prossimo 24 settembre e la relativa ordinanza regionale in cui 

sono state stabilite le procedure da dedicare alle attività di prevenzione e controllo 

dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi della Campania, in linea 

con le indicazioni del Ministro della Salute e dell’ISS; 

ATTESO l’esito dei sopralluoghi del dirigente scolastico delle scuole di Montesano S/M e 

Casalbuono dove sono rappresentate le difficoltà incontrate per consentire la 

predisposizione e l’organizzazione degli ambienti scolastici in conformità alle misure 

previste dalle disposizioni emanate dal Governo per la gestione dell’emergenza ancora in 

atto e di garantire l’inizio delle attività didattiche in presenza e in sicurezza sanitaria; 

TENUTO CONTO che il polo scolastico di Casalbuono è sede di seggio elettorale con la 

conseguente necessità di procedere ad una doppia attività di sanificazione e disinfezione 

con oneri a carico dell’Ente Comunale; 

CONSIDERATO che già il Sindaco di Montesano S.M. ha disposto la sospensione 

dell’attività scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montesano 

S.M. (SA) nel periodo compreso tra il 24 e il 27 settembre 2020 con il conseguente inizio 

delle lezioni il 28 settembre 2020; 

CONSIDERATO che le scuole di Casalbuono e di Montesano S.M. fanno parte della 

stessa struttura scolastica, con lo stesso organico docente; 

ATTESO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato 

fino al 15 ottobre lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivate da agenti virali trasmissibili; 

RILEVATA quindi la necessità di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M del 07 

agosto 2020 e continuare ad adottare ogni misura opportuna e necessaria ad evitare la 

diffusione del virus ed ogni rischio di contagio da Covid-19 per la cittadinanza, considerato 

che l’emergenza sanitaria resta contingente; 



VISTO  il D.L.  n. 285 del 30.4.1992; 

VISTO : il D.L.vo n. 267/2000; 

RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 50 d.lgs 267/2000 e ritenuto 

nell’interesse della comunità rappresentata disporre il differimento dell’inizio dell’anno 

scolastico 2020/2021 per le ragioni richiamate nella presente ordinanza: 

ORDINA 

La sospensione dell’attività scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado del 

Comune di Casalbuono (SA) nel periodo compreso tra il 24 e il 27 settembre 2020 con il 

conseguente inizio delle lezioni il 28 settembre 2020 per le motivazioni espresse in 

narrativa; 

DEMANDA al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente 

Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza; 

AVVERTE che, il caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si 

procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai 

sensi dell’art. 650 c.p. 

DISPONE 

La diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante: 

-  la pubblicazione all'Albo Pretorio online e nel sito internet del Comune.  

- la trasmissione a mezzo pec, per i consequenziali adempimenti e per opportuna 

conoscenza, ai seguenti destinatari: 

Prefetto di Salerno entilocali.prefsa@pec.interno.it 

Comando Stazione Carabinieri di Buonabitacolo - tsa28322@pec.carabinieri.it 

INFORMA 

che, avverso il presente provvedimento, è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria 

Amministrativa competente per territorio - TAR Campania - entro il termine di gg 60 (L.1034/71 

art.21) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 (L.1199/71 art.9).  

Casalbuono, 21 settembre 2020     
                 IL  SINDACO 

         f.to : dott. ing. Carmine Adinolfi 

 

mailto:entilocali.prefsa@pec.interno.it
mailto:tsa28322@pec.carabinieri.it

