
   

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

Prot. n. 3796  del   06/04/2021 

 

ORDINANZA N. 12 DEL 06/04/2021 

 

OGGETTO: OGGETTO: ART. 2 D.L. N.44 DEL 1.04.2021 – DEROGA SINDACALE PER 

CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

PER PANDEMIA COVID-19 

 

         IL SINDACO   

 

Visto il Decreto Legge 1.04.2021 n.44 art.2 che recita: 
  

“Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo 

svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 

aprile 2017, n. 65, e dell'attivita'  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  

primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione  

di cui al primo periodo non puo' essere derogata  da  provvedimenti  dei Presidenti delle regioni  e  

delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita 

solo in  casi di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  alla  presenza  di focolai o al 

rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  

popolazione  scolastica.   I provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le 

competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di adeguatezza  e   proporzionalita',   

anche   con   riferimento   alla possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del 

territorio”. 

 

Considerato che in data odierna, 6.04.2021, sul territorio comunale di Montesano Sulla Marcellana, 

come si evince dalla piattaforma Soresa della Regione Campania è presente una incidenza di nuovi 

positivi a 7 giorni per 100.000 abitanti pari al 688,47% rispetto al 227,48% dell’intero territorio 

regionale nella settimana che va dal 29.03.2021 al 4.04.2021; 

Considerato, altresì, che, sul territorio comunale di Montesano Sulla Marcellana, la percentuale dei 

nuovi positivi a sette giorni è pari al 23,28% rispetto al 11,31% dell’intero territorio regionale nella 

settimana che va dal 29.03.2021 al 4.04.2021; 

Atteso il numero di sorveglianze attive alto disposto, a seguito di contatti diretti, dal Dipartimento 

di Prevenzione dell’ASL Salerno n.71-72 che coinvolge anche alunni e famiglie di alunni 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Montesano Sulla Marcellana; 

Atteso, altresì, che non tutto il personale scolastico, ad ogni livello, operante su Montesano Sulla 

Marcellana, è stato sottoposto alla prevista vaccinazione in quanto in attesa di convocazione 

secondo gli step previsti dall’Asl Salerno; 

Considerato, ancora, che il personale scolastico, ad ogni livello, è impegnato e si muove sui diversi 

plessi scolastici dell’intero territorio comunale; 

Ritenuto non sussistere le condizioni di sicurezza sanitaria per la riapertura delle scuole sull’intero 

territorio comunale di Montesano Sulla Marcellana per la presenza di focolai e per il rischio elevato 

di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica; 

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, dopo aver sentito l’Autorità Sanitaria competente, poter 

attivare il procedimento di deroga di cui all’art. 2 del DL n.44 del 1.04.2021 



Sentita la Dirigente Scolastica dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Montesano Sulla 

Marcellana: 

Sentito il Dipartimento di Prevenzione n.71-72 dell’Asl Salerno; 

Visto art. 50 del TUEL; 

Visto art. 2 del D.L. n.44 1.04.2021; 

 

ORDINA 

 

Il divieto di svolgimento, per le motivazioni di cui sopra, attivando la deroga di cui all’art. 2 del DL 

n.44 del 1.04.201, della didattica in presenza in tutti i plessi scolastici di Montesano Sulla 

Marcellana dal 7.04.2021 al 13.04.2021. 

 

La chiusura di tutti gli edifici scolastici del territorio comunale di Montesano Sulla Marcellana fatta 

eccezione per gli uffici della Segreteria Amministrativa Scolastica sita in via Regina Margherita in 

Montesano Capoluogo.  

 

Manda a Prefettura di Salerno, Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, Stazione Carabinieri di 

Montesano Sulla Marcellana e Buonabitacolo, Istituto Omnicomprensivo Scolastico di Montesano 

Sulla Marcellana, Polizia Municipale di Montesano Sulla Marcellana, Albo.   
 

 

 

 

 

Il Sindaco    

Giuseppe Rinaldi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


