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COMUNE DI PALOMONTE 

Provincia di Salerno 

 

Prot. 

ORDINANZA N. 35/2020 

IL SINDACO 

 

Premesso che, con propria precedente ordinanza del 24 novembre 2020 n.34, si è provveduto alla 
sospensione dell’attività̀ didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema 
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e dell’attività̀ didattica in presenza delle prime classi 
della scuola primaria a far data dal 25 novembre 2020 e sino a tutto il 29 novembre;  

Considerato che, con ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale 
della Campania ha disposto che, per ragioni sanitarie, restano sospese le attività̀ didattiche in 
presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché́ quelle delle prime classi della 
scuola secondaria di primo grado e le attività̀ dei laboratori, senza soluzione di continuità̀, dal 30 
novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;  

Atteso, altresì,̀ che nell’ordinanza regionale n. 93 del 28 novembre 2020, al punto 1.3., risultano 
consentite, con decorrenza immediata, “[...] le attività̀ in presenza dei servizi educativi e della scuola 
dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e l’attività̀ didattica in 
presenza delle prime classi della scuola primaria. È demandato alle ASSL territorialmente 
competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di 
rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazione di peculiare criticità̀ accertata 
con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività̀ 
in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle 
ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza delle attività̀ 
didattiche in presenza”;  

Accertato che, ad oggi, non sussistono condizioni tali da garantire la ripresa in sicurezza delle attività 
educative in presenza, come ampiamente indicato in parte motiva alla propria precedente 
ordinanza citata; 

Constatato che, alla ripetuta ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020 a firma del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania, è stata individuata la data del 7 dicembre 2020 per la ripresa 
dell’attività didattica in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché ́quelle 
delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, e che sussistono le ragioni per uniformare 
a tale data la ripresa in presenza di tutto il ciclo scolastico, ivi compresa la scuola dell’infanzia e le 
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prime classi della scuola primaria, in quanto nelle more si chiariranno meglio le condizioni sanitarie 
del territorio ed anche al fine di uniformare l’attività scolastica alla programmazione del contesto 
territoriale; 

 Visto l’Art 50 co 5 TUEL; 

Sussistendo le ragioni di tutela della tutela della salute pubblica, per le ragioni richiamate, 

ORDINA 

la sospensione fino al 7 dicembre 2020 compreso, delle attività in presenza dei servizi educativi della 
scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria salvo quanto previsto al punto 1.2 della 
Ordinanza del presidente della Giunta regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020;  

Conferma per la rimanente parte la propria ordinanza cui si rinvia; 

Dispone l’invio del presente provvedimento:  

- al Dirigente Scolastico; 
- Alla Stazione cc di Contursi Terme; 
- Al Prefetto di Salerno; 
- Alla Polizia Municipale; 

 

la pubblicazione all’Albo Pretorio nonché attraverso gli altri strumenti di pubblicità consentiti. 

Avverte che avverso la presente ordinanza si può esperire ricorso al Tar Salerno entro 60 giorni ed 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione. 

Palomonte 29. 11. 2020  

         Il Sindaco  
Avv. Mariano Casciano  

 

 

  

                                               

 

 


