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CITIA' DI GIFFONI VAIIE PIANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

· Ordinanza Sindacale n. 2 del 07 .O 1.2022 
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Emergenza Covid 19 - sospensione attività didattiche delle scuole di ogni ordine 
e grado del comune di Giffoni Valle Piana, nei giorni dal 10 gennaio 2022 al 22 
gennaio 2022 finalizzata a contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-!9. 

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 

luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato 

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 35 del 22/05/ 2020 recante 'Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; 

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 14 luglio n. 74 recante 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"; 

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n.221 "Proròga dello stato 

di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento 

dell'epidemia da Covid- 19"; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

vigenti; 
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CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, che ha fatto 

registrare nelle ultime due settimane una diffusione elevata dell'infezione, 

anche a causa della presenza di varianti, con un numero considerevole di 

contagi; 

VISTE le note pervenuta dalle Dirigenti scolastiche acquisite al. protocollo 

generale dell'Ente ai n. 1 71 e 172 in data 7 gennaio 2022 con le quali si 

comunicava" omissis ....... a partire dalla data del 22 dicembre la scrivente 

non è in grado di individuare con certezza il numero di alunni effettivamente 

coinvolti dall'epidemia ..... omissis ......... "; 

PRESO ATTO che negli ultimi giorni, sono stati disposti numerosi 

prowedimenti di quarantena riguardanti, tra l'altro, casi di positività di 

alunni, docenti e personale scolastico del ciclo dell' infanzia, delle primarie 

e delle scuole secondarie; 

RAVVISATO che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare 

preoccupazione, con un aumento esponenziale di contagi che richiede interventi 

atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie 

ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti, in particolare 

sospendendo le attività didattiche in presenza; 

RITENUTO di adottare prowedimenti al fine di tutelare la salute pubblica; 
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VISTA la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica, quale 

rappresentante della comunità locale, ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267 /2000; 

ORDINA 

i 

per le ragioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, la sospensione delle 

attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio del comune di Giffoni 

Valle Piana, per i giorni dal 10 gennaio 2022 al 22 gennaio 2022 finalizzata a contenere 

l'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

TRASMETTE 

all'Albo Pretorio per l'affissione on - linee pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune; 
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ai Dirigenti scolastici delle scuole di Giffoni Valle Piana; 

- alla Polizia Municipale per la vigilanza e la irrogazione delle eventuali sanzioni; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni V alle Piana per opportuna 

conoscenza; 

- al Prefetto di Salerno; 

- all'Azienda del cittadino multiservice srl; 

AVVERTE 

che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con le 

sanzioni previste dal D.L. n 19/2020 e s.m.e i.; 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore 

alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

Dalla Residenza Municipale 07 Gennaio 2022 
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