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ORDINANZA  SINDACALE  n.      del  16.03.2020 

 
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER EMERGENZA  SANITARIA  DA COVID-19. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
epidemiologica da COVID -19; 
VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; nonché i 
successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020 recanti 
“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 
VISTO il DPCM n. 8 dell’8.3.2020; 
VISTE le ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 
Regione Campania; 
VISTE, in particolare le ordinanze, emanate dal Presidente della regione Campania, in riferimento 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
PRESO ATTO della sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché della frequenza delle attività scolastiche, al fine di fronteggiare il contagio da coronavirus fino ai 
primi giorni di aprile, e della circostanza che la stessa emergenza sta portando alla luce problemi 
riguardanti anche il personale ATA, al quale viene ordinato di restare in servizio nelle scuole chiuse, 
sebbene gli ambienti siano stati già sanificati;  
CONSIDERATO, altresì, che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo D.lgs. 
267/2000 e s.m.i., per finalità di protezione civile è responsabile: 
 - dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;  
- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di 
pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;  
- del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del 
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di 
protezione civile; 
RITENUTO pertanto sussistenti valide ragioni che inducono ad adottare ulteriori particolari cautele e 
verifiche sanitarie prima della ripresa dell’attività didattiche nell’interesse preminente della popolazione 
scolastica, sospendere qualsiasi attività all’interno degli edifici scolastici insistenti nel territorio Comunale di 
Lioni, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, in questo caso del personale 
ATA e la sicurezza urbana; 

 
ORDINA 

 
In via precauzionale la chiusura degli Istituti scolastici insistenti sul territorio Comunale, di ogni ordine e 
grado con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, salvo diversa disposizione 

  
DEMANDA 
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Ad un successivo provvedimento le disposizioni in merito alla ripresa dell’attività tutte e riapertura degli 
Edifici scolastici; 
 

DISPONE 
- la trasmissione della presente ordinanza: 
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino; 
- ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio; 
- alla Polizia locale; 
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lioni. 

 
RENDE NOTO 

 

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, online nonché 
sul sito istituzionale del Comune di Lioni; 

- che a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, 
chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. regionale, ovvero 
ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine di 120 giorni. 
 

 

                                                                           IL SINDACO  

                                                                             dott. Yuri Gioino 
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