
 
 

 

 
 

 

ORDINANZA N._06 DEL 19.03.2020__ 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID – 19; Misure per il contrasto e il contenimento – 

CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. 

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» e, in particolare, l’articolo 3;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020;  

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

Vista 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;  

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

l'incremento dei casi sul territorio nazionale  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 il quale all’art. 1 disciplina i divieti per 

le aree definite rosse; 

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 il quale all’art. 1 dispone che allo scopo di contrastare il diffondersi del 

virus, le misure di cui all’art. 1 del DPCM del 8.3.2020 si applicano a tutto il territorio nazionale; 

Viste le successive ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 17 e n. 18 del 15.03.2020; 
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Visto infine il DPCM del 11.03.2020 contenente ulteriori misure di contenimento e contrasto alla diffusione 

del virus su tutto il territorio nazionale, 

Considerato che le disposizioni del Governo Centrale e regionale finora emanate in relazione alle scuole 

riguardano esclusivamente la sospensione delle attività didattiche fino al 03.04.2020 e non delle attività di 

natura amministrativa ed ausiliaria all’interno dei plessi; 

Ritenuto di dover limitare ulteriormente gli spostamenti da e per il Comune di Mugnano del Cardinale per i 

lavoratori che quotidianamente devono recarsi nei plessi scolastici insistenti sul territorio; 

Sentito il Dirigente dell’IC A. Manzoni di Mugnano del Cardinale; 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,  

VISTO   l’art. 54 comma 4 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) del TUEL;   

ORDINA 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

Con decorrenza dal 17.03.2020, la CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO fino al giorno 

03.04.2020, salvo successiva e diversa disposizione;    

DISPONE 

1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.   

2) Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa 

3) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura di Avellino ed alle Direzioni Didattiche di tutte le scuole di 

ogni grado presenti sul territorio comunale;   

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:  

- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Salerno, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;  

- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.  

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Casa Comunale, sul sito 

Web del Comune.  

  

      IL SINDACO 

F.TO DR. ALESSANDRO NAPOLITANO 


