CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO
Città Metropolitana di Napoli
Il Sindaco
Ordinanza n. 3 del 20.01.21
Premesso che
-in data 16/1/2021, l'ordinanza n. 2/2021 del Presidente della Regione Campania prescriveva, fino
al 23 gennaio, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi quarta e quinta della
scuola Primaria;
Rilevato che
- il TAR della Campania, in data odierna, in seguito a pronunciamento su ricorso all'ordinanza
2/2021 ha, al contrario, riaffermato la riapertura delle classi quarta e quinta elementare a partire da
domani, 21 gennaio.
Considerato
- Che occorre consentire alle istituzioni scolastiche di individuare opportune modalità
organizzative per garantire accessi ed uscite in sicurezza in relazione ai protocolli emergenziali
connessi all’emergenza covid – 19
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
ORDINA
Di rinviare l’inizio dell’attività didattica in presenza delle classi quarta e quinta della scuola
primaria a lunedì 25 gennaio, al fine di permettere l’organizzazione delle suddette attività, di
favorire il regolare ingresso e uscita e la riapertura in sicurezza delle strutture in attuazione delle
procedure di contenimento dell’emergenza covid. 19.
Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui
attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio. Per la Secondaria di II grado si
deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche
dell'Unità di Crisi.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del
Comune di Pomigliano d’Arco, al fine di darne la massima divulgazione, nonché la trasmissione
agli organi di vigilanza ed al Prefetto di Napoli .
Che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al
TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale,
oppure in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
stessa data.
Pomigliano d’Arco, lì 20.01.2021
Il Sindaco
Prof. Gianluca Del Mastro

