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ORDINANZA n. 3 
protocollo n. 2969 

 
IL SINDACO 

VISTA la propria ordinanza n. 2 del 20.04.2021, con la quale veniva disposta la “chiusura 
precauzionale dei plessi scolastici comunali e sospensione delle attività didattiche in 
presenza”. 

VISTO l’esito negativo dello screening effettuato dal Servizio Epidemiologia dell’Asl Avellino 
sugli alunni ed il personale docente e non docente, segnalati dalla dirigenza scolastica quali 
contatti stretti dell’alunno positivo al covid 19; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici”, ed in particolare l’art 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”. 

SENTITO il dirigente scolastico dott. Luciano ARCIUOLO; 

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria 
locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco ed 
in particolare l’art. 50 del suddetto decreto; 

VISTO l’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

O R D I N A 

Con decorrenza da lunedì 10.05.2021 la revoca ordinanza sindacale n. 2 del 20.04.2021 ad 
oggetto “chiusura precauzionale dei plessi scolastici comunali e sospensione delle attività 
didattiche in presenza”. 

C O M U N I C A  

che l’attività didattica in presenza riprenderà a far data da lunedì 10.05.2021 secondo quanto 
previsto dal citato DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44. 

I N F O R M A 

 Che a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni 
dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni. 
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La presente ordinanza è notificata: 

1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it; 
2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it; 
3. Alla Stazione Carabinieri di Nusco; 
4. Al Comando Polizia Municipale di Nusco; 
5. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., 

al1’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it; 
6. Al Dirigente scolastico di Nusco;  
7. Alla Provincia di Avellino, settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all’indirizzo pec: 

settore3@pec.provincia.avel1ino.it; 
8. Sul Sito Istituzionale del Comune di Nusco; 
9. Alla Pagina Facebook “Comune di Nusco”;  
10.  Al Servizio Whatsapp; 
11. Al Portale Twitter; 
12. Al Portale E-GOV; 
13. All’Albo pretorio on-line. 

 
 
 
Dalla residenza municipale, lì 6 maggio 2021 
 
 
 

 
IL SINDACO 

(Luigi Ciriaco DE MITA) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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