
COMUNE DI CALABRITTO 

PROVINCIA AVELLINO 

Ordinanza n. 2 deIl'11.01.2022 

Oggetto: Ordinanza n.1 deIl'8.01.2022 - Revoca - Sospensione servizio refezione scolastica. 

IL SINDACO 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'll marzo 2020, con la quale l'epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello 

globale; 

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali .»; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 

2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al risch io sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori 

misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 7 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

VISTA l'ordinanza n. 1 del7 gennaio 2022 con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto 

la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado fino al 29 gennaio 2022; 

DATO ATTO che, sulla scorta e ad integrazione della richiamata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania, con ordinanza sindacale n.1 del/' 8.01.2022, è stata disposta, in via precauzionale, la sospensione 

dell'attività didattica in presenza anche nelle Scuole Secondarie di secondo grado, fino al 15 gennaio 2022; 

PRESO ATTO che, con Decreto Cautelare n. 19/2022, in accoglimento di istanza cautelare monocratica, il Presidente 

del T.A.R. Campania, Napoli, ha sospeso l'esecutività della citata ordinanza regionale con l'immediato ripristino delle 

modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici disciplinati dalla pertinente normativa 

emergenziale di rango primario; 


VISTA la circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8 gennaio 2022 


concernente prime indicazioni operative circa le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione SARS-CoV-2 in 


ambito scolastico ai sensi dell'art. 4 del Decreto legge n.1/2022; 


VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione n. 14 dellO gennaio 2022 concernente istruzioni circa le verifiche da 


effettuarsi, nelle classi con doppia positività, nelle Scuole secondario di I grado e \I grado; 






RILEVATO che occorre tener conto di quanto evidenziato dal T.A.R. Campania nel citato Decreto Cautelare riguardo a 


poteri e prerogative dello Stato e della normativa da esso emanata in materia di modalità di prestazione e di fruizione, 


in periodo emergenziale, dei servizi educativi, scolastici e didattici; 


TENUTO CONTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli 


comunicati dall'Unità di Crisi Regionale circa l'andamento del contagio su scala locale; 


VISTO l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90; 


FATI I SALVI ulteriori prowedimenti o modifiche della presente ordinanza; 


VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute; 


VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in 


materia di adozione dei prowedimenti a tutela della salute pubblica; 


VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica 


a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 


della comunità locale"; 


ORDINA 

1. di revocare, per le ragioni espresse in premessa, l'Ordinanza Sindacale n. 1 deIl'8.01.2022 e, per l'effetto, di 

ripristinare l'attività didattica e scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a 

partire dal 12.01.2022; 

2. di sospendere, in via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro 

prowedimento, il servizio di refezione scolastica fino al 29.01.2022; 

RACCOMANDA 

ai Dirigenti degli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale di attenersi al puntuale e scrupoloso rispetto di 

quanto stabilito dal Decreto Legge n. 1/2022 nonché dalle Circolari Ministeriali citate in premessa concernenti le 

modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico; 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia inviata: 

• Alla Prefettura di Avellino; 

• all'ASL di Avellino; 

• alla Stazione Carabinieri di Calabritto; 

• AI Dirigente dell'Istituto Comprensivo uFo De Sanctis" di Caposele; 

• AI Dirigente dell'IISS U A.M. Maffucci" di Calitri; 

che la presente sia data comunicazione alla cittadinanza a mezzo di affissione ali' Albo Pretorio Comunale dal giorno 

10.01.2022 fino alla data di scadenza del prowedimento; 

AWERTE 

che awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania nel termine 

di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto. 

Dalla Residenza Municipale, 11.01.2022 IL SINDACO 

pr&omino Centanni 

~ 


