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ORDINANZA N. 4 DEL 10/01/2022 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 

ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, E 

DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE, SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE DAL 11 AL 15 GENNAIO 2022. 

 

   IL SINDACO  
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge n.19 

del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,   

comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza  emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 

1; 

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art. l,   

comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l' 

emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dall'art. I, 

comma 1, della legge 25 settembre 2020, n.124, recante "Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020"; 

VISTI: 
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-  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse 

con la proroga della dichiarazione  dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per 

l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"; 

- il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici" convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 

2021, n. 76; 

 

- il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 

17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii.; 

 

 

- il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario assistenziale" convertito,con modificazioni ,dalla Legge 24 settembre 2021, 

n. 133; 

 

- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche" convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 

2021, n. 126; 

 

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per 



 

Città di Vico Equense 
Provincia di Napoli  

 

Pagina 3 di 9 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente; 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico Equense” 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening»; 

 

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 

"Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni" che prevede che "a decorrere dal 15 ottobre 2021 la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e quella svolta in presenza; 

- il decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 "Disposizioni urgenti per l'accesso 

attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche 

amministrazioni                    in materia di protezione dei dati personali''; 

 

- il DPCM 12 ottobre 2021 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, 

comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale 

ripresa 3 delle attività. economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

 

- il DPCM 12 ottobre 2021 di approvazione delle "Linee guida in materia di 

condotta delle Pubbliche Amministrazioni per 1'applicazione della disciplina in 

materia di obbligo di possesso e di esibizione della ce1iificazione verde 

COVID-19 da parte del personale"; 
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- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e sociali";  

 

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute relative a misure di contenimento del 

contagio; 

 

VISTO: 

-  il D. L. 24 dicembre 2021 con il quale è stata disposta la proroga dello stato 

di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 ed ulteriori misure per il 

contenimento dell'epidemia da Covid-19  per    effetto  del  quale,  sono  

anche  prorogati  i  poteri  derivanti dallo stato di emergenza al Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, cosi come è prorogata la struttura 

del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento  

delle  misure  di contenimento  e contrasto  dell'emergenza 

epidemiologica; 

- D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 recante Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza 

sanitaria. 

   

RILEVATO: 

• che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19  ha 

subito un notevole incremento portando l’indice di positività a percentuali 

finora mai raggiunte dall’inizio della pandemia;  

• che la diffusione delle nuove varianti COVID, nonostante la notevole copertura 

vaccinale raggiunta, ha determinato, a ridosso delle festività natalizie, un 
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innalzamento dei contagi con inevitabile aumento della pressione ospedaliera 

per ricoveri in terapia intensiva e subintensiva;  

• che, rispetto alle precedenti ondate di contagi, la fascia di popolazione colpita 

ricomprende, con notevole incremento, i più giovani, soprattutto i bambini di 

età compresa tra 0 e 12 anni;  

 

CONSIDERATO: 

• che la campagna vaccinale Covid Sars 19, per la fascia di età compresa tra i 6 

ed i 12 anni ha avuto inizio dal 15 dicembre per cui, nonostante i notevoli sforzi 

messi in campo dalle autorità sanitarie, il breve tempo trascorso non consente di 

avere un numero di bambini nella fascia 6-11 anni vaccinati, tale da assicurare 

un contenimento della diffusione del virus tra i bambini;  

• che, inoltre, la diffusione del virus è comunque favorita in quelle fasce di età, da 

0 a 6 anni,  per le quali non è possibile la somministrazione del vaccino, per cui 

permane lo stato di allerta e la necessità di adottare tutte le misure opportune e 

necessarie per il contenimento della diffusione della malattia;  

• che anche a livello territoriale si è registrata un innalzamento della curva dei 

contagi che desta timori tra la popolazione soprattutto in prossimità del rientro a 

scuola, e soprattutto in considerazione del numero di bambini contagiati;  

• che il comunicato stampa n. 55 del 5 gennaio 2022 diramato dal Consiglio dei 

Ministri preannuncia nuove regole in tema di quarantene e misure di 

prevenzione in caso di contagi nelle scuole diversificando gli obblighi dalle 

scuole dell’infanzia alle scuole secondarie;  

 

VALUTATO che in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura 

volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere 
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preventivo e precauzionale, soprattutto per la popolazione scolastica di ogni ordine e 

grado; 

 
RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessita e urgenza che 

richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità 

pubblica; 

 
VISTI i dati, alla data odierna ancora preoccupanti, afferenti il numero di contagiati 

sul territorio comunale, che come riferito dai competenti Uffici dell’ASL Napoli3sud, 

ad oggi sono pari a 377, di cui una buona percentuale è formata da minori degli anni 

14; 

 
RILEVATO che appare utile e necessario disporre la chiusura immediata delle attività 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, sia di istituzioni pubbliche che private, ubicate sul territorio del Comune di 

Vico Equense a far data dal 11 gennaio 2022 e sino al giorno 15 Gennaio 2022, onde 

prevenire ogni eventuale rischio di cluster, sino a nuove disposizioni che potranno essere 

adottate sulla base dei dati forniti dall'Autorità sanitaria locale; 

 

DATO ATTO: 

• che tale provvedimento si rende necessario per un migliore controllo e 

contenimento dei contagi, per consentire l’adozione delle misure organizzative atte 

a prevenire i cluster scolastici, per provvedere, quindi, all’acquisto dei dispositivi 

di sicurezza necessari per ottemperare alle nuove linee guida diramate per le 

scuole, come sopra richiamate;  

• che la chiusura si rende opportuna e necessaria per favorire una maggiore 
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diffusione della campagna vaccinale tra i più giovani per un rapido rientro a scuola 

in sicurezza, anche alla luce del potenziamento dell’hub vaccinale sul territorio e 

degli open day pediatrici già programmati;  

 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco  

quale Autorità sanitaria locale; 

 
VISTO: 

 

- Il D. Lgs. 267/2000;  

- il vigente statuto comunale;  

- la legge 241/90;  

 
 

                                                                         O R D I N A 
 

 

per  le motivazioni in premessa esplicitate,  la  chiusura  dell'attività scolastica e didattica 

in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado, sia di istituzioni pubbliche che private, ubicate sul territorio del Comune di 

Vico Equense a far data dal 11 gennaio 2022 e sino al giorno 15 Gennaio 2022. 

 

DISPONE 

- che i Dirigenti scolastici provvedano ad adottare gli atti di propria 

competenza in              attuazione alla presente ordinanza. 

- che le violazioni a quanta previsto dalla presente Ordinanza, ove non 

costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti 

o regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art.16 

della legge 689/81 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 
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- Che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio Online e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Vico Equense e che ne sia data diffusione mediante gli Organi di 

informazione; 

- che il presente provvedimento venga comunicato: 

1. A sua Ecc.za il Prefetto di Napoli; 

2. Al Presidente della Regione Campania 

3. Al Direttore dell'ASL Napoli 3; 

4. Al Commissariato Polizia di Stato – Sorrento; 

5. Alla Stazione Carabinieri di Vico Equense; 

6. Ai Dirigenti Scolastici; 

7. Al Servizio Scuola – Sede; 

8. Al Comando di Polizia Municipale - Sede; 

9. All'Ufficio Gabinetto del Sindaco- Portavoce del Sindaco e, per esso, agli 

organi di informazione, per provvedere alla massima diffusione dei 

contenuti  dell'ordinanza.  

10. A tutti i Dirigenti e personale dei settori comunali;  

 

AVVERTE 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 oppure, 

in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, 

n. 1199 rispettivamente entro il termine di sessanta e centoventi giorni dalla data di 

pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 

 
    il Sindaco 
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   GIUSEPPE AIELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


