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ORDINANZA SINDACALE n. 04 del 16/02/2021
(R.G.O. n. 8 del 16/02/2021)

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado fino al
24/02/2021.
IL SINDACO
PREMESSO:
- che l’Unità di Crisi per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, istituita dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 45
del 06.03.2020, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021, dopo aver esaminato l’evoluzione dei
contagi anche in relazione al mondo della scuola, a seguito della progressiva riapertura disposta
nel corso del mese di gennaio, ha registrato un costante e crescente aumento dei casi in tutte le
fasce d’età;
- che ad esito di tale valutazione l’Unità di Crisi ha stabilito l’invio ai Prefetti ed ai Sindaci delle
risultanze del grave quadro epidemiologico regionale registrato, sia in termini generali che in
ambito scolastico, affinché ogni realtà locale possa valutare il passaggio, ritenuto necessario, alla
didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio;
- che in data 11.02.2021 l’Unità di Crisi ha reso noti gli esiti della riunione del 9.02.2021, mediante
una relazione dettagliata con i dati dell’andamento dei contagi aggregati secondo la competenza
territoriale della singola ASL, segnalando gli scostamenti a livello comunale rispetto alla media
regionale;
VISTO il sistema di “alert” elaborato dall’Unità di Crisi, nella seduta dello scorso 9 febbraio 2021 al
fine di individuare quei fattori che vanno ad impattare in maniera particolarmente significativa
sull’incidenza della pandemia a livello regionale;
EVIDENZIATO che sulla base dei dati presenti sull’app e-covid Sinfonia, piattaforma regionale
dedicata al monitoraggio della diffusione del virus sul territorio campano, nella settimana dall’8 al
14 febbraio, nel Comune di Francolise si è registrata un’incidenza percentuale di nuovi positivi a 7
giorni, pari al 13,79%, in rapporto al numero di tamponi effettuati;
ACCERTATO che, rispetto alla media regionale, l’incidenza dei nuovi positivi nel territorio
comunale risulta essere maggiore di circa 5 punti percentuali;
RAVVISATA, pertanto, la necessità intervenire tempestivamente, prendendo misure di contrasto
alla diffusione del virus;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 2/2021 e n. 3/2021, con le quali, al fine di limitare
la diffusione del contagio da Covid 19 a seguito di accertamento della positività di due alunni
frequentanti le scuole primarie di Francolise, si disponeva la sospensione dell’attività didattica in
presenza di tutte le classi delle scuole primarie presenti sul territorio, fino al 14/02/2021;

RITENUTO, pertanto, osservare l’andamento epidemiologico della popolazione scolastica di
Francolise nella settimana dal 17/02/2021 al 24/02/2021, sospendendo per tutto il periodo l’attività
didattica in presenza per tutte le scuole, pubbliche e privato, di ogni ordine e grado, presenti sul
territorio comunale;
RICHIAMATI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre
2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio
2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente
del cui art.1 “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-9, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità
di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu'
misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più' volte fino al 31 luglio 2020,
termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con
possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo
l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e vista la
nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, con cui è stata
disposta la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in
conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
VISTA altresì la propria precedente Ordinanza n. 03/2021, con cui era stata disposta la
sospensione del servizio di trasporto scolastico fino al 30/01/2021;
VISTI:
l'art. 32 della Costituzione;
l’art. 50, comma 5, del TUEL D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e il vigente statuto;
ORDINA
Per tutto quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto,
con decorrenza immediata e sino al giorno 24/02/2021 (compreso), fatta salva la
sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, al fine di prevenire ulteriori occasioni di diffusione del contagio a tutela della salute
di tutti i cittadini, la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole,
pubbliche e private, di ogni ordine e grado, di Francolise.
Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle
specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli
alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;
DISPONE
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Francolise e

trasmesso per opportuna conoscenza oltre che per la verifica dell'ottemperanza da parte delle
Forze di Polizia:
• alla Presidenza della Regione Campania;
• alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
• al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CE;
• al Comando Stazione Carabinieri di S. Andrea del Pizzone;
• al Comando di Polizia Municipale.
AVVERTE
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica;
Francolise, lì 16/02/2021
Il Sindaco
Dott. Gaetano Tessitore

