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Comune di Amalfi 

Il Sindaco 

 

 

Ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e 

grado del Comune di Amalfi – emergenza Covid 19. 

 

 

PREMESSO che persiste, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo fino al 31 

marzo 2022, con Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221; 

VISTI i vigenti decreti-leggge contenenti ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;  

VISTE le vigenti Ordinanze e circolari del Ministero della Salute correlate;  

VISTI, altresì, i successivi interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare i contagio; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 1 del 7 gennaio 2022 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul 

territorio regionale”;  

CONSIDERATO che la diffusione del contagio da Covid-19 ha registrato una crescita esponenziale sul 

territorio comunale ed in tutti i Comuni della Costiera Amalfitana nel corso delle ultime due settimane; 

DATO ATTO, in particolare, che il numero dei cittadini attualmente contagiati risulta decuplicato rispetto a 

dieci giorni fa e, allo stato, ha superato il 5% della popolazione residente; 

VISTA la comunicazione ricevuta a mezzo e-mail da parte dell’I.I.S. “Marini – Gioia” inerente ai dati relativi 

ai casi di positività conclamata o di quarantena fiduciaria così come trasmessi dalle famiglie (aggiornati alle 

19.00 del 7 gennaio 2022) in riscontro alla richiesta formulata dallo scrivente per le vie brevi, si rileva che: 

- su un totale di 37 classi, vi sono 3 classi con più di 3 casi di positività conclamata e 22 classi con 

almeno 1 caso di positività conclamata; 

- gli Alunni con positività conclamata o in quarantena nel solo plesso di Amalfi sono 48, pari al 7,77 

% del totale; 

SENTITA la competente Autorità Sanitaria,UOSD Prevenzione Collettiva - Area Interdistrettuale DS 60/63 - 

Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, la quale, con nota Prot. n. 21/N.I. del 07/01/2022 ha 

riscontrato la richiesta di parere in merito alla sospensione delle attività didattiche in presenza delle 

scuole di ogni ordine e grado nei Comuni della Costiera Amalfitana, rappresentando che “considerato il 

notevole aumento del numero dei contagi che continua a registrarsi in questi giorni ed in particolar modo 

tra le collettività scolastiche territoriali, che risultano più suscettibili rispetto alle altre, in quanto 

caratterizzate da una ridotta o del tutto assente, copertura vaccinale anti COVID 19 [omissis] al fine di 

evitare l'aggravarsi della situazione epidemiologica da SARS CoV2, soprattutto in ambito scolastico 

[omissis]  propone di intraprendere idonei provvedimenti atti a contenere la diffusione del contagio da 
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SARS CoV2, tra i quali l'ipotesi dell'attivazione temporanea della didattica a distanza per le scuole esistenti 

nel territorio cittadino della Costiera Amalfitana”;  

RAVVISATA la necessità di adottare, in via cautelativa, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti 

emergenziali richiamati, ulteriori misure precauzionali urgenti finalizzate a contrastare più efficacemente 

la diffusione del COVID-19; 

RILEVATO che in tal senso appare utile e necessario disporre la sospensione delle lezioni e delle attività 

didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Amalfi, onde prevenire ogni 

eventuale rischio di cluster;   

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.; 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare, 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; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.eii.; 

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate:  

 

ORDINA  

con decorrenza da lunedì 10 gennaio e fino a sabato 29 gennaio 2022, salvo ogni ulteriore provvedimento 

che dovesse rendersi comunque in seguito necessario, la sospensione delle attività didattiche in presenza, 

per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Amalfi. 

 

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:  

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

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

 Dirigente dell’Istituto I.S. “Marini – Gioia” di Amalfi; 

 Prefettura di Salerno; 

 Stazione Carabinieri di Amalfi; 

 Comando di Polizia Municipale di Amalfi; 

 Amalfi Mobilità. 

 

Dalla Residenza Municipale, 8 gennaio 2022  

 

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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