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ORDINANZA N. 9 DEL 24/04/2021 

Oggetto: Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 – 

Sospensione attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni 

ordine e grado del Comune di Moiano dal 26 aprile all’8 maggio 2021. 

IL SINDACO 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 
2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato, da 

ultimo fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, con efficacia 
prorogata al 31 luglio dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;  

 

Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44; 
 

Visto il Report n. 49 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 12/04/2021-

18/04/2021, aggiornato al 21/04/2021, che evidenzia, tra l’altro, con riferimento alla 

situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “Complessivamente, l’incidenza 
resta elevata […] La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale 

caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore, richiede di continuare a 

mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia.”; 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 23/04/2021, nella 

quale si rende noto, tra l’altro, che: “l’Unità di crisi regionale, all’esito della 
competente istruttoria, ha rappresentato che l’attività di sequenziamento svolta ha 

evidenziato la presenza significativa di varianti sul territorio regionale […]”; 

 

Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale, nel ricalcare le 

disposizioni del previgente art. 2, comma 1, del D.L. n. 44/2021, testualmente dispone: 

“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è 
assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della 
popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria 

di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non 

possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province 
autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in 

casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 
popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le 

Comune di Moiano (BN) Prot 0002821 del 24-04-2021 partenza

http://www.comune.moiano.bn.it/


competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a 

specifiche aree del territorio.”; 
 

Considerato che nei tre giorni appena trascorsi si è registrata un’ulteriore impennata del 

numero di casi di positività al virus COVID-19 sul territorio comunale, determinata 
dall’insorgenza di nuovi focolai di contagio che hanno riguardato ben n. 12 nuclei 

familiari per complessive n. 31 unità; 

 
Considerato, altresì, che, a seguito delle sopravvenute positività, si riscontrano 

attualmente sul territorio comunale, in base ai dati complessivamente disponibili, circa 

n. 95 casi, pari al 2,3% della popolazione residente, dei quali n. 9 sono costituiti da 

nuove positività di minori frequentanti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di 
primo grado, che si aggiungono ai n. 8 minori ancora positivi ed in quarantena;   

 

Rilevato che è in corso il tracciamento dei “contatti” dei positivi, anche attraverso la 
Protezione civile, reso ancor più complesso dalla straordinaria circostanza della 

contestualità e repentinità dei nuovi focolai e dall’incertezza dell’individuazione del 

numero effettivo di persone contagiate, anche in considerazione del fatto che le 
informazioni di positività, quantomeno nell’immediatezza degli esiti dei tamponi e nelle 

more dell’aggiornamento dei dati da parte dell’ASL territorialmente competente, 

pervengono all’Autorità comunale solo su iniziativa e per spirito di responsabilità dei 
soggetti interessati; 

 

Considerato che gli elementi di fatto sopra rappresentati, unitamente al carattere 
straordinariamente diffusivo della c.d. “variante” del virus, ormai prevalente e con 

maggiore incidenza nella fascia di popolazione più giovane, comportano l’elevatissima 

probabilità di ulteriore propagazione del contagio che rischierebbe, se non previamente 

delimitato e circoscritto, di divenire pressoché incontrollabile ove si diffondesse anche 
tra la popolazione scolastica;  

 

Dato atto che di quanto sopra è stata fornita comunicazione preventiva all’Asl di 
Benevento - Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n. 0002806 del 22/04/2021 

trasmessa con PEC in pari data e che ad essa, al momento della redazione del presente 

provvedimento, non è pervenuto alcun riscontro; 
 

Dato atto, altresì, che, con PEC in data odierna (prot. n. 0002820), la Dirigente 

scolastica dell’I.C. “F. De Sanctis” ha comunicato un caso di positività anche 
nell’ambito del personale ATA in servizio, con contestuale necessità di provvedere alla 

sanificazione dei locali;    

 

Ritenuto che, sulla base delle risultanze tutte sopra riportate, il quadro epidemiologico 

rilevato all’attualità sul territorio comunale non consenta la ripresa delle attività 

didattiche in presenza in condizioni di assoluta sicurezza per la popolazione scolastica;  
 

Considerato che, a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, 

nell’attuale straordinaria fase di diffusione del virus all’interno della comunità locale, è 

necessario assolvere prioritariamente alla tutela del diritto alla salute; 
 

Ribadito che il diritto all’istruzione può essere garantito anche nelle forme e secondo le 

modalità della didattica a distanza, risultando tale già prevista misura, in un frangente 

Comune di Moiano (BN) Prot 0002821 del 24-04-2021 partenza



così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende 

fronteggiare, idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute 

individuale e collettiva e diritto allo studio; 
 

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti legittimanti la deroga prevista 

dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
 

Visto l’art. 32 della Costituzione; 

 
Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che: “in 

caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della 

comunità locale.”;  
 

Ritenuto di dover disporre, dal 26 aprile 2021 all’8 maggio 2021, la sospensione delle 

attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 
presenti nel Comune di Moiano; 

 

ORDINA 

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

e con salvezza di diverse e/o ulteriori disposizioni legate all’andamento del quadro 
epidemiologico locale: 

 

la sospensione, a far data dal 26 aprile 2021 e sino all’8 maggio 2021, delle attività 
didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti 

nel Comune di Moiano. 

 

DISPONE 

1) la trasmissione della presente Ordinanza a: 

- Dirigente Scolastica dell’I.C. “F. De Sanctis”; 

- S.E. Prefetto di Benevento; 

- locale Stazione Carabinieri; 

- ASL Benevento; 
 

2) la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio online e sul sito web 

istituzionale del Comune. 

 
INFORMA CHE 

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.  
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