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Festa del Grano 16 Agosto 

 
 

ORDINANZA N. 01 del 05/01/2021 

 

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da covid-19 sul territorio comunale: sospensione attività didattiche dal 7 novembre al 9 

Gennaio 2021 per sanificazione ambienti scolatici e screening alunni, personale docente e non 

docente delle scuole di Foglianise. 

IL SINDACO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n.  13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.  19 del  2020 ad 

eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 

della  legge 22  maggio 2020,  n.35,  recante «Misure  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art.  1, comma 

1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata i131 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7 settembre 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020,n. 222; 
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VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l'ordinanza del Ministro 

della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239; 

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali a stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' l1 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 e stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie 

Generale n.253 del 13-10- 2020). 

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori 
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misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale 

n.258 del 13-10- 2020). 

 

VISTO il DPCM 03.11.2020 ad oggetto. "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il  DPCM 3 novembre 2020, 

VISTO l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre  2020;  

VISTO l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020; 

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 

 

CONSIDERATO che perdura la situazione epidemiologica da contagi COVID-19 con un alto tasso 

di positività  e di trasmissione registrato negli ultimi giorni; 

CONSIDERATO che durante le festività non è stato possibile effettuare una sanificazione degli 

ambienti scolastici;   

CONSIDERATO inoltre  l'impossibilità di avere un quadro chiaro ed attualizzato in ordine alla 

presenza di eventuali contagi, non agevolmente rilevabile neanche a livello presuntivo. 

RITENUTO, altresì, di ridurre la mobilità urbana generata anche dal mondo della scuola al fine di 

contenere i contatti e, conseguentemente, le potenziali occasioni di contagio;  

RITENUTO necessario in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di 

contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti che dal 07 gennaio al 09 gennaio 2021, 

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, 

ricadenti nel territorio del Comune di Foglianise  al fine di sanificare gli ambienti scolastici ed 

effettuare uno screening agli alunni e a tutto il personale scolastico; 
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SENTITO il parere della Direzione scolastica e, attraverso di loro, anche il Presidente del 

Consiglio d’Istituto I.C. ”Padre Isaia Columbro” di Foglianise, che segnalano la preoccupazione 

delle famiglie a far frequentare la scuola in presenza dopo le feste natalizie e dopo  gli annunci di un 

alto tasso di positività registrato negli ultimi giorni in Italia; 

RITENUTO che una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe, a seguito di 

screening, agli alunni dalla 1^ elementare alla III^ media, compreso tutto il personale scolastico di 

acquisire elementi ulteriori per garantire la ripresa -in sicurezza- delle attività didattiche in presenza 

ed al dirigente scolastico una migliore gestione della organizzazione logistica programmata. 

SENTITO il parere del COC 

PRESO ATTO della più recente giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia Lecce — 

Decreto n. 695/2020 depositato il 06.11.2020) secondo la quale il provvedimento di sospensione 

dell'attività didattica interinalmente e temporaneamente emesso al fine di fronteggiare un concreto 

rischio per la salute pubblica delle persone pur in presenza della misure di cui al richiamato DPCM 

del 03.11.2020, è ritenuto legittimo; DATO ATTO: - che le Ordinanze regionali per l'emergenza 

COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, 

scolastici e sociali; - che si rileva opportuno, per quanto fin qui espresso, rafforzare in forma più 

restrittiva, secondo quando consentito ai sensi dell'art. I del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, le 

misure fin qui adottate;  

CON LA PRESENTE ORDINA 

• La sospensione della didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado site sul 

territorio comunale, sia private che pubbliche, per i giorni dal 07 al 09 gennaio 2021; La 

sospensione riguarda anche lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da 

disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.  

• E’ sospesa l’attività amministrativa, per consentire la sanificazione di tutti gli ambienti; 

 

DISPONE 
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• Che la presente Ordinanza produce effetto dal giorno 7 Gennaio 2021;  

• la trasmissione del presente atto a: 

• Prefettura di Benevento; 

• ASL BN 1; 

• Comando Stazione Carabinieri di Vitulano;  

• Comando Polizia Municipale - sede; 

• Albo pretorio del Comune di Foglianise e sito istituzionale dell'Ente; 

 

DA' ATTO 

 

Che le misure adottate con la presente ordinanza integrano e non sostituiscono le misure di 

contenimento del contagio adottate dagli organi statali e regionali; 

 

AVVISA 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di giorni 60, o in via 

alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. 

 

Il Sindaco 

Giuseppe Tommaselli 
                       Firma autografa omessa ai sensi   dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 
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