
 
 

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA 
(Prov. di Caserta) 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA N. 1 DEL 31/01/2021 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE Al SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D. 
LGS 267/2000 - MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID- 19- CHIUSURA PRECAUZIONALE LICEOSCIENTIFICO SEGRE' 
 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- che con diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 4 marzo 2020 a 
seguire sono state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del 
contagio del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato la stato di 
emergenza, deliberata in data 31 gennaio 2020, al 15 ottobre 2020, ulteriormente prorogato fino al 31 
gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 
2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, in conseguenza al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
 
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in 
sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 

VISTA l’ ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 3 del 22/01/2021 con cui 
si dispone: Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in 
relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza 
delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del 
DPCM 14 gennaio 2021. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di 
sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ 
demandato alle AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole. 

VISTA la nota del 30/01/2021 con cui il Dirigente scolastico del Liceo scientifico Statale 
E.G.SEGRE’ ha segnalato al competente UOPC la presenza di un caso di positività al covid-19 
nell’ambito della stuttura della segreteria del predetto istituto, rappresentando altresì, che: dato l’alto 
numero di collaboratori scolastici segnalati ed il completo coinvolgimento degli impiegati della 
segreteria (…) non si riesce a garantire il servizio di vigilanza e pulizia necessario, né il 
funzionamento amministrativo(…)  chiedendo di valutare la chiusura della scuola ed il rinvio della 
riapertura per una ripresa in sicurezza; 



VISTA la Comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL CASERTA - Distretto 19 
AMBITO N. 2 con la quale veniva comunicato al predetto Dirigente l’attivazione del protocollo di 
tracciamento per tutti i collaboratori segnalati come contatti ; 

RITENUTO 

- che allo stato sussistono i presupposti e le condizioni per la emanazione di un provvedimento 
contingibile ed urgente ai sensi ai quanto disposto dall' ari 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) al fine 
di prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19; 

che si rende necessario, pertanto, disporre LA CHIUSURA PRECAUZIONALE DEL LICEO 
SEGRE' SINO AL GIORNO GIOVEDI 4/02/2021 al fine di consentire i necessari accertamenti 
sanitari e diagnostici; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL; 

VISTA la legge n. 241 /1990 e s.m.i.; 

ORDINA 

- IN VIA PRECAUZIONALE, la chiusura DEL LICEO SEGRE' A PARTIRE DALLA DATA 
01/02/2021 SINO AL GIORNO GIOVEDI 4/02/2021. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza 

- venga trasmesso al Dirigente Scolastico del liceo SEGRE'  

-al Comando Stazione dei Carabinieri di san Cipriano d'Aversa,, al Comando della Polizia Locale, 
alla ASL Caserta ed al Prefetto di Caserta, per quanto di rispettiva competenza. 

AVVERTE che 1' inottemperanza e l'inosservanza del presente provvedimento comporterà 
l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, fatte salve le sanzioni amministrative previste. 

DISPONE 

Il  Comando di Polizia Locale, i Carabinieri e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio ai 
quali la presente ordinanza è notificata, di porre in essere le necessarie azioni di prevenzione e di 
controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. 

Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul 
territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di onde prevenire le situazioni di danno 
e pericolo. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente 
ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo della Stato, entro il termine di centoventi giorni. 

San Cipriano d’Aversa, lì 31/01/2021 

 

IL SINDACO 

DOTT. VINCENZO CATERINO 
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