
 

 

Prot. n. 165 del 28/11/2020 
 
 
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 
Proroga sospensione delle attività educative in presenza 

 
 

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
 
Visto il decreto-legge n. 19/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L.35/2020;
 
Visto il decreto-legge n. 33/2020, recante “Misure urgenti in materia di 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 74/2020;
 
Visto il decreto-legge n. 83/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 124/2020;
 
Visto il decreto-legge n. 125/2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid
Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
 
Visto il decreto-legge n. 149/2020, recante “Ulteriori urgenti in materia di 
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse a
 
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 
con le quali è stato prorogato lo stato di emergenza 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
Visti, inoltre, i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, con i relativi allegati;
 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 
Preso atto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale sono state 
applicate le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania con 
decorrenza dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni;
 
Viste, poi, le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania, recanti misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid
 
Vista, in particolare, l’ordinanza n. 92 del 23.11.2020 adottata dal Presidente della Regione Campania,
la quale “è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai 
territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre 
misure restrittive”; 
 
Vista e richiamata la propria ordinanza n. 161 del 22/11/2020, con la quale si è disposta la sospensione 
delle attività educative in presenza delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino 
al 29 c.m.; 
 

     

COMUNE  DI  FORIO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Emergenza epidemiologica da COVID – 19; Misure per il contrasto e il contenimento 
ospensione delle attività educative in presenza delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria.

IL SINDACO 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla L.13/2020;

, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
19”, convertito con modificazioni dalla L.35/2020; 

. 33/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
19”, convertito con modificazioni dalla L. 74/2020; 

, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
convertito con modificazioni dalla L. 124/2020; 

2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di aller
Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

149/2020, recante “Ulteriori urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 

del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 
è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio 

so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, con i relativi allegati;

che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

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

dell’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale sono state 
applicate le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania con 
decorrenza dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni; 

le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania, recanti misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

.11.2020 adottata dal Presidente della Regione Campania,
è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai 

territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre 

la propria ordinanza n. 161 del 22/11/2020, con la quale si è disposta la sospensione 
delle attività educative in presenza delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino 

19; Misure per il contrasto e il contenimento – 
prime classi della scuola primaria. 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
convertito con modificazioni dalla L.13/2020; 

, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

contenimento e gestione 

, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

egno ai 

e del 7 ottobre 2020 
in conseguenza del rischio 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, con i relativi allegati; 

l’epidemia da COVID-19  

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

dell’ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale sono state 
applicate le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania con 

le ordinanze adottate dal Presidente della Regione Campania, recanti misure per la prevenzione 

.11.2020 adottata dal Presidente della Regione Campania, con 
è consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai 

territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre 

la propria ordinanza n. 161 del 22/11/2020, con la quale si è disposta la sospensione 
delle attività educative in presenza delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino 



 
 
 
Visto che la sospensione delle attività educative sta contribuendo ad un calo della curva epidemiologica 
 
Ritenuto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, di provvedere alla 
proroga della sospensione in presenza delle attività delle scuole dell’infanzia e delle prime classi della 
scuola primaria, in attesa dell’evolversi della situazione epidemiologica nazionale e locale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

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

Con decorrenza dal 30.11.2020 la proroga della sospensione delle attività educative in presenza delle scuole 
dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino al giorno 07.12.2020 compreso, salvo successiva e 
diversa disposizione, in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico  

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune; 

Di inviare la presente ordinanza alle Direzioni Didattiche delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria presenti sul 
territorio comunale 

 
AVVERTE 

 
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge. 
 
Forio, 28/11/2020 
 

                                                                                                Francesco Del Deo 
                                                                                              Sindaco di Forio 

 
 
 


