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Comune di Amalfi 
Il Sindaco 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato fino al 31 gennaio 2021, con 

successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, contenente ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020;  

CONSIDERATO che al territorio della Campania - ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 e della vigente 

Ordinanza del Ministero della Salute – si applicano le misure nazionali di contenimento del contagio della 

c.d. “zona rossa” in cui è prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado e per le 

classi di seconda e terza media; 

DATO ATTO che la Regione Campania ha inteso adottare un regime ulteriormente restrittivo in materia, 

con l’adozione di apposite Ordinanze da parte del Presidente della Giunta regionale; 

VISTA a tal proposito l'ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020, secondo cui:  

"1.1. con decorrenza dal 16 novembre e  fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo 

punto 1.3., sono sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia 

sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni nonché l'attività didattica in presenza delle prime 

classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato 

mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di 

screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e 

non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;  

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria 

diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei 

laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, 

attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - 

ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1. - agli alunni interessati e 

relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, 

compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio.";  

VISTA l'ordinanza Regionale n. 92 del 23/11/2020, secondo cui:  

“1.1 con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché 

l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie  
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1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.90 del 15 

novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, 

docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima 

classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari” 

CONSIDERATO che con Ordinanza sindacale (prot. 14751 del 23 novembre 2020) è stata disposta, con 

decorrenza da martedì 24 novembre e fino a sabato 28 novembre 2020, la sospensione delle attività 

didattiche di ogni ordine e grado, in presenza, in questo comune, onerando l’ASL territorialmente 

competente ad adoperarsi, nel più breve tempo possibile, nelle attività di screening previste dall’Ordinanza 

regionale n. 90 del 15 novembre 2020 sino a quel momento non realizzate; 

DATO ATTO che in data 27 novembre 2020 presso il porto di Maiori è stato organizzato dall’ASL uno 

screening dedicato agli alunni della scuola dell’Infanzia e di quella Primaria dell’Istituto Comprensivo 

“Gerardo Sasso” e dell’Istituto Paritario “Mariano Bianco” di Amalfi ed ai loro familiari conviventi; 

CONSIDERATO che in tale occasione sono stati somministrati circa 140 test antigenici e che tutti hanno 

restituito esito negativo; 

VISTA infine l'ordinanza Regionale n. 93 del 28/11/2020, secondo cui:  

“1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria 

diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle 

concernenti i laboratori. E’dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni 

interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 

dicembre 2020;  

1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni 

con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 

specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica a distanza;  

1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della 

scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E’ demandato alle 

ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci 

dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate 

con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in 

presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle 

ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in 

presenza”; 

CONSIDERATO che, all’attualità, risultano sul territorio comunale n. 32 soggetti positivi al Covid-19, pari a 

circa  lo 0.6 % sul totale della popolazione; 

DATO ATTO tuttavia che tale dato è composto dagli esiti della batteria di tamponi molecolari effettuata 

venerdì 27 novembre - di cui si è avuta piena conoscenza nella serata del 29 novembre 2020 – in cui sono 
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stati registrati n. 17 nuovi positivi, tutti residenti e domiciliati nella frazione di Pogerola di Amalfi, 

riconducibili ad un numero ristretto di distinti nuclei familiari; 

CONSIDERATO che a Pogerola di Amalfi è funzionante un plesso scolastico in cui sono iscritti, per la quasi 

totalità, bambini residenti e domiciliati nella medesima frazione; 

RITENUTO conseguentemente opportuno adottare misure prudenziali volte a scongiurare l’eventuale 

diffusione del contagio e, al contempo, a monitorare tale specifica situazione al fine di evitare l’insorgere di 

un potenziale focolaio nella frazione di Pogerola; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117; 

VISTO  il TUEL; 

ORDINA  

con decorrenza da martedì 1 dicembre e fino a lunedì 7 dicembre 2020, salvo ulteriori 

provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione  epidemiologica, la sospensione delle 

attività didattiche di ogni ordine e grado, in presenza, relative al plesso di Pogerola dell’Istituto 

Comprensivo “Gerardo Sasso”. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, 

ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di notificazione della stessa. 

 

DISPONE  

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del e sul sito internet del Comune di 

Amalfi, oltre che trasmessa a mezzo PEC a:  

 A.S.L. Salerno - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. 60-63; 

 U.S.C.A. Costa d’Amalfi; 

 Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Fra Gerardo Sasso” - sede di Amalfi; 

 Dirigente dell’Istituto Paritario “Mariano Bianco” di Amalfi; 

 Prefettura di Salerno; 

 Stazione Carabinieri di Amalfi; 

 Comando di Polizia Municipale di Amalfi; 

 Amalfi Mobilità. 

 
Dalla Residenza Municipale, 30 novembre 2020  
 

IL SINDACO  
dott. Daniele Milano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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