
COMUNE di LIONI
 

L'anno  duemilaventidue addì  tredici del mese di gennaio, il Sindaco GIOINO YURI

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 3
DEL 09.01.2022 E RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN
PRESENZA A DECORRERE DAL GIORNO 17.01.2022.
SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI E ATTIVITA' DI
SCREENING.

COPIA CONFORME DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 13-01-2022

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL:  SINDACO

N. 4 DEL 13-01-2022



IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 3 del 09.01.2022 è stata disposta la chiusura della scuola

Elementare e dell’Infanzia dell’istituto comprensivo ‘’N. Iannaccone’’ per consentire l’esecuzione dei

lavori di manutenzione per il periodo 11.01.2022 - 19.01.2022, nonché la sospensione per lo stesso

periodo, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e

grado, quale misura di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in considerazione della

presenza sul territorio comunale di diversi focolai con coinvolgimento di numerosi bambini in età

scolare;

RILEVATO:

- che il citato provvedimento è stato adottato anche in considerazione dell’ordinanza n. 1 del

07/01/2022 con cui il Presidente della Regione Campania, nell'ambito delle misure per la

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 volte al contenimento

dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale, ha disposto, in vista dell’avvio

della ripresa delle attività scolastiche dopo le festività natalizie, “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 alla data del 29 gennaio 2022;

VISTA la nota della Prefettura di Avellino, Ufficio Territoriale del Governo, Prot. n. 1621/2022, con la

quale si è invitato a rivedere le Ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza,

ritirando in autotutela i provvedimenti assunti;

CONSIDERTO, inoltre, che, al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenze dell’esecuzione dei

lavori di manutenzione presso la scuola Elementare e dell’Infanzia dell’istituto comprensivo ‘’N.

Iannaccone’’ con le attività scolastiche, si è pervenuti, d’accordo con l’impresa esecutrice e con il

Dirigente scolastico, ad una diversa tempistica di realizzazione delle attività di manutenzione, da

effettuarsi durante l’assenza di attività didattiche, entro un termine ritenuto comunque congruo

rispetto agli interventi a farsi e mediante l’adozione delle misure di sicurezza e di igiene per gli

studenti e per il personale scolastico;

RITENUTO opportuno procedere alla sanificazione nelle giornate di Venerdì 14 e Sabato 15 gennaio

2022 dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Vanvitelli” e dell’Istituto

Comprensivo Statale "N. Iannaccone", nonché ad uno screening da effettuare il giorno 15.01.2022 cui

sottoporre, su base volontaria, la popolazione scolastica, compreso il personale docente e non,

dell’Istituto Comprensivo Statale "N. Iannaccone", al fine di limitare e contrastare la diffusione

epidemica;

RITENUTO, opportuno, in applicazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/90 ss.mm.ii., ed in

considerazione del recente orientamento espresso dal TAR Campania in ordine alla nota ordinanza n.

1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Campania, revocare in autotutela la precedente

ordinanza sindacale n. 3 del 09.01.2022 ad oggetto “Chiusura scuola elementare e dell’infanzia
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‘’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. IANNACCONE’’ per lavori di manutenzione E SOSPENSIONE

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL

PERIODO 11.01.2022 - 19.01.2022”, e, pertanto, di procedere alla ripresa delle attività scolastiche in

presenza per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale a decorrere dal giorno

17.01.2022;

DISPONE

- di procedere alla sanificazione, nelle giornate di Venerdì 14 e Sabato 15 gennaio 2022, dei plessi

scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Vanvitelli” e dell’Istituto Comprensivo Statale "N.

Iannaccone", nonché ad uno screening da effettuare il giorno 15.01.2022 cui sottoporre, su base

volontaria, la popolazione scolastica, compreso il personale docente e non, dell’Istituto Comprensivo

Statale "N. Iannaccone", al fine di limitare e contrastare la diffusione epidemica;

- la revoca in autotutela, in applicazione dell’art. 21 quinquies L.n. 241/90 ss.mm.ii., della

precedente ordinanza sindacale n. 3 del 09.01.2022 ad oggetto “Chiusura scuola elementare e

dell’infanzia ‘’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. IANNACCONE’’ per lavori di manutenzione E

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E

GRADO PER IL PERIODO 11.01.2022 - 19.01.2022”, e per l’effetto, di procedere alla ripresa delle

attività scolastiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale a

decorrere dal giorno 17.01.2022;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

alla Prefettura di Avellino;

all’ASL di Avellino;

ai Dirigenti Scolastici, responsabili delle scuole interessate;

al comando di Polizia Municipale;

al comando della locale Stazione dei Carabinieri;

e pubblicata:

- sul sito Internet Istituzionale;

- all’Albo Pretorio del Comune.

La presente viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
 F.TO GIOINO YURI
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Il sottoscritto Messo Comunale ,

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
a partire, dal   13-01-2022                                           al  28-01-2022

Lioni,  13-01-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to CASTAGNO GERARDINA

Per copia conforme all’originale .

Lioni,  13-01-22
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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