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IL SINDACO 

Autorità Sanitaria locale 

 

 

 

 

 

 

 Vista la situazione epidemiologica generale, che vede il costante aumento del numero di 

contagi da <<COVID-19>>; 

 

 CONSIDERATO che, stante l'evolversi in negativo della situazione connessa all'emergenza 

epidemiologica da <<CODID-19>>, si deve operare in modo da evitare comportamenti che 

possano in qualche modo favorire l'aumento del contagio; 

 
 RITENUTO per tali motivi necessario protrarre la ripresa delle attività didattiche al giorno di 

lunedì 30 Novembre 2020; 

 
 VISTI:  

• il Decreto del PCM 03/11/2020; 
 

• l'Ordinanza del Ministro della Salute 13/11/2020; 
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• l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 90 del 15/11/2020, al cui art. 1 dispone: 
o punto 1.1:  

� <<con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo 
quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le 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. In vista della ripresa di tali attività a far data 
dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente 

competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, 
attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al 
personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e 
relativi familiari conviventi>>; 

 
o al punto 1.2:  

� <<con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto 
salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività 
didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, 
nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le 
attività dei laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti 
- con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di 
organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso 
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente 
e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al 
precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in 
vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, 
compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio>>; 

 

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 92 del 23/11/2020; 
 

• l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 

 IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e 

successivi aggiornamenti: 

 

 

ORDINA 
 

 

1. PROTRARRE  la ripresa delle attività didattiche nel Comune di Stio, al giorno di lunedi  
 
 

30 NOVEMBRE 2020 
 
 
relativamente: 
o alla scuola dell'infanzia (0-6 anni); 
o alla scuola primaria; 
o alle prime classi della scuola secondaria di 1° grado; 
 



 
 
 
 

2. RESTANO FERME tutte le misure già in essere, disposte dalle Superiori Autorità Statali e 
Regionali, finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
<<COVID_19>>:  
o distanziamento sociale; 
o uso di mascherine; 
o lavaggio sistematico delle mani; 
o ogni altra azione a tal fine utile; 
 
 

DISPONE 

 
 

che il presente provvedimento, oltre che pubblicato nel sito web del Comune e notificato 
all'Autorità Scolastica, venga trasmesso: 
1. alle forze dell'Ordine; 
2. all'Autorità Sanitaria; 
3. alla Prefettura di Salerno; 
4. al locale Comando di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.- 

 

IL SINDACO 

 (Natalino BARBATO) 
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