
Comune di Campoli del Monte Taburno 
(Provincia di Benevento) 

Tel. 0824-873039 - Fax 0824-873079 - Piazza La Marmora 82030 - Campoli del Monte Taburno 
Posta Elettronica po1mun@comune.campo1idelmontetaburno.bn.it  

ORDINANZA N.42 DEL 03/1 212020 

Sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 12 dicembre 2020. 

IL SINDACO 

PREMESSO 
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 .01 .2020 veniva dichiarato e prorogato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio 2020 e prorogato con 
diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri fino al 31 gennaio 2021; 

CONSIDERATO: 
• che il Presidente del Consiglio dei Ministri vista l'evolversi della situazione 

epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento del 
numero dei contagi su tutto il territorio nazionale, ha previsto nel DPCM del 3.11.2020 
ulteriore misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte 
in seguito all'analisi dei dati epidemiologici; 

• che con Ordinanza del Ministro della Salute - datata 13.11.2020 - la Regione 
Campania veniva classificata come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa); 

• che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 
veniva disposta la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e 
della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) 
nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria alla data 
del 24.11.2020; 

• che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività 
didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria fissata per il g. 24 
novembre 2020 risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione 
epidemiologica a livello locale caratterizzata da un aumento del numero di contagi sul 
territorio comunale; 

• che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della 
diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale; 

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di 
contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di 
contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte 
dell'incremento dei casi registrati sul territorio; 

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

VISTA la legge 689/1981; 



RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco ed 
in particolare l'art. 50 del suddetto decreto; 
VISTO l'ad. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

ORDINA 

la chiusura dell'edificio scolastico presente sul territorio comunale, nonché la sospensione 
delle attività didattiche in presenza, fino alla data del 12.12.2020, ovvero fino alla scadenza di 
eventuali proroghe di detta data adottate da successivi provvedimenti del Governo, dando 
atto che la gestione dell'attività amministrativa delle relative istituzioni scolastiche dovrà 
essere assicurata da remoto secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni vigenti in 
materia, ed autorizzando la possibilità di accesso per gli adempimenti e gli interventi 
necessari. 

INFORMA 

Che a norma dell'ad. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Napoli per illegittimità entro 60 giorni 
dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni. 

DISPONE 

la pubblicazione della presente mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e 
presso i luoghi pubblici. 

Dalla Residenza Municipale, 03/12/2020 


