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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 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. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

 CHE l'Amministrazione Comunale vuole realizzare una serie di interventi di adeguamento e 

messa in sicurezza del patrimonio comunale, al fine di implementare anche la fruizione pubblica, 

migliorando allo stesso tempo la vivibilità dei luoghi ed avere una rivalorizzazione del territorio, 

anche tramite una serie di lavori atti a mettere in sicurezza e ad adeguare gli spazi e le aule 

dell’Istituto Comprensivo “Nino Iannaccone” sito in Via Ronca;  

 CHE con deliberazione di G.C. n. 95 del 23-10-2021 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo denominato “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule 

dell’istituto comprensivo Nino Iannaccone”, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione 

giusta nota del 25-10-2021 con codice progetto assegnato 10.7.1°-FESRPON-CA-2021-215 – 

Prot.AOODGEFID – 0040841 del 22/10/2021;  

 CHE con determinazione del Settore Tecnico n.247 del 28-10-2021 Reg.Gen. n.1143, è stata 

espletata procedura di gara, determinando l’aggiudicazione definitiva con intervenuta efficacia; 

VISTO il Verbale di Consegna di Legge art.5 D.M. 49/2018 del 15-11-2021 a cui è seguito contratto 

sotto forma di scrittura privata Reg.Ord. n.27/2021 del 03-12-2021;  

PRESO ATTO: 

 CHE tra gli interventi previsti e programmati, risultano alcune fasi lavorative, che interessano 

più locali della scuola Elementare e dell’Infanzia dell’istituto comprensivo ‘’N. Iannaccone’’; 

 CHE l’intervento in oggetto comporta la generazione di rumore e la produzione di polveri che 

potrebbero ostacolare il normale svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, oltre che 

comportare la chiusura di molti ambienti destinati alle attività; 

CONSTATATO che tale situazione di rischio per l’utenza scolastica e per il personale ivi presente 

rende necessaria l’adozione di provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gravi pericoli, oltre che 

preservare l’incolumità delle persone; 

PRESO ATTO CHE il Dirigente Scolastico dell’istituto scolastico interessato ha richiesto particolare 

precauzione al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenze con le attività scolastiche; 

DATO ATTO CHE il rispetto di tali precauzioni richiederebbe un allungamento dei tempi di 

realizzazione dell’intervento non sostenibili, in quanto si tratterebbe di svolgere le attività 

manutentive durante l’assenza di attività didattiche; 
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VALUTATA la possibilità di concentrare la realizzazione nel minor tempo possibile, al fine di eliminare 

il rischio di interferire con le attività didattiche e di eliminare eventuali problemi di sicurezza ed 

igiene per gli studenti e per il personale scolastico; 

VISTO il D.L. n. 221/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e previste 

ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19, in particolare l'art. 1 comma 

1: “In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da 

COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”; 

CONSIDERATO che:  

 tra la popolazione residente nel Comune di Lioni risultano numerosi casi di contagio da 

COVID-19; 

 in particolare, sul territorio comunale si registrano diversi focolai con coinvolgimento di 

numerosi bambini in età scolare; 

 si rilevano criticità e rischi di ulteriore diffusione del contagio da covid-19 con la ripresa in 

presenza delle attività didattiche prevista per il 11 gennaio 2022; 

 nelle ultime due giornate i dati nazionali indicano un incremento esponenziale dei casi di 

contagio da Covid-19 ed una possibile prossima criticità delle strutture ospedaliere ad 

apprestare cure ai soggetti contagiati ed ai pazienti ricoverati per altre patologie; 

 in regione Campania, in particolare, viene paventato il ricorso al cosiddetto “codice nero”, 

ossia alla necessità di stabilire quali pazienti curare, stante l’impossibilità di garantire a tutti i 

degenti l’assistenza medica; 

 che l'autorità sanitaria pubblica, in ragione del notevole aumento dei casi di infezioni da 

covid sul territorio regionale e nazionale, non riesce più ad effettuare un immediato 

tracciamento con relativi esami diagnostici; 

 le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all’andamento della curva 

epidemiologica; 

RITENUTO che la ripresa delle attività didattiche in presenza senza l’adozione di preventive misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia possa generare un incontrollato incremento dei casi da 

COVID-19, con gravi conseguenze per la salute dei cittadini residenti; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a 

contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni 

di massima sicurezza possibile ai cittadini; 

DATO ATTO che resta sempre garantita la possibilità di svolgere l’attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000; 
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VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 2 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale’’; 

VISTO l’art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “... in caso di emergenze sanitarie o di igiene 

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 

sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998, in particolare l’art.117 (Interventi d'urgenza) sancisce che “in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 

urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.” 

DATO ATTO, pertanto, che per tutte le motivazioni sopra rappresentate si rende necessaria la 

sospensione delle attività in presenza della scuola Elementare e dell’Infanzia dell’istituto 

comprensivo ‘’N. Iannaccone’’ per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione e la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado per il 

periodo 11.01.2022 - 19.01.2022; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, 

ai sensi delle norme tutte sopra richiamate; 

VISTI: 

- l’art. 32 comma 3 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 

locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico Enti Locali; 

ORDINA 

- LA SOSPESNIONE delle attività didattiche in presenza della scuola Elementare e dell’Infanzia 

dell’istituto comprensivo ‘’N. Iannaccone’’ per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

indicati in premessa per il periodo 11.01.2022 - 19.01.2022; 

- LA SOSPENSIONE delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado per 

il periodo 11.01.2022 - 19.01.2022; 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

 alla Prefettura di Avellino; 

 all’ASL di Avellino; 

 ai Dirigenti Scolastici, responsabili delle scuole interessate; 



5 

 al comando di Polizia Municipale; 

 al comando della locale Stazione dei Carabinieri; 

E pubblicata: 

- sul sito Internet Istituzionale; 

- all’Albo Pretorio del Comune; 

AVVERTE 

Che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 C.P. e che 

i provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio a spese degli obbligati saranno 

adottati con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S. 

RENDE NOTO 

Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni 

decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 

24/11/1971 n. 1199). 

 

Lioni, lì 09/01/2022 

                                   IL SINDACO 

                              dott. Yuri Gioino 

 

 
 

La presente viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

IL SINDACO 

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                                                               al               

 

Lioni,              

 

IL MESSO COMUNALE 

CASTAGNO GERARDINA 

 

 


