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ORDINANZA N. 59 del 28.11.2020 
 

 

 

I L   S I N D A C O 
VISTI E RICHIAMATI IN PREMESSA:  
 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si è dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

agenti virali trasmissibili;  
 
-
diffusione del Covid- -19, secondo i 
criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche 

 
 
- art.117 del D.LGS. N. 112 DEL 31/03/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello stato alle regioni e agli enti locali;  
 
TENUTO CONTO del D.L. n. 33 del 16/05/2020 convertito con modificazioni della Legge n. 74 del 14/07/2020 

-  
 
VISTO 
Covid-19 ed il D.L. 16/05/2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legge del 07/10/2020 n. 125 con il quale venia ulteriormente prorogato lo stato di 
emergenza al 31/01/2021;  
 
VISTI i D.P.C.M., pubblicati in G.U. per intero, recanti misure urgenti di contenimento e gestione 

 Covid-
del 03/11/2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020; 
 
VISTA 

 
 
VISTO CHE con ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 si disponeva la 
ripresa sul territorio regionale, a far data dal 24/11/2020, delle attività educative in presenza della scuola 

 30/11/2020, delle classi della 
scuola primaria, diverse dalle prime, e delle prime classi della scuola secondaria di I Grado;  
 
VISTA 

-  l  ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 - Ulteriori misure 
-19. Ordinanza ai sensi 

 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

territorio regionale. 
- Che con Ordinanza Sindacale del 22/11/2020 n. 58 si disponeva la sospensione di tutte le attività 

didattiche in presenza delle scuole statali e private di ogni ordine e grado, fino al 29 novembre 
2020; 

CONSIDERANDO CHE 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE STATALE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E 
GRADO. 



COMUNE DI RECALE
PROVINCIA DI CASERTA
UFFICIO DEL SINDACO 

Piazza Domenico Vestini, 3 
PEC: comunerecale@pec.it 

 

 2 

 
 
 

RITENUTO CHE appare opportuno integrare con un ulteriore periodo l'attività di screening in vista del ritorno, 
anche se parziale, alla didattica in presenza; 
RITENUTO CHE le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di 
eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità 
pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate;  

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, 
specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragione di sanità, sicurezza e ordine 
pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al 
fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;  

VISTO 
in materia sanitaria;  

VALUTATI i dati di diffusione del contagio, con il COC, sul territorio comunale;  

DATO ATTO CHE la situazione epidemiologica ad oggi risulta pressappoco invariata; 

Per le motivazioni citate in premessa, 

ORDINA 

la proroga della sospensione, salvo successivi miglioramenti nella curva epidemiologica, fino alla data 
del 05/12/2020 delle attività didattiche in presenza, per le  scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche 
che private, insistenti sul territorio comunale. Restano comunque consentite  in presenza le attività 
destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte 

. 
 

Nel contempo, 

D I S P O N E 

line del Comune di Recale e trasmesso: 

  e ai gestori delle scuole private per 
 

 alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta 
 Comando Stazione Carabinieri di Macerata Campania; 
 Commissariato di P.S. di Marcianise 
 alla Polizia Municipale in sede 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni. 

Recale, 28.11.2020                                           

                                                                                                      


