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ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 10.1.2022
Oggetto: Sospensione del servizio di refezione scolastica.
IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.1.2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza sul territorio nazionale a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da
ultimo prorogato fino al 31.3.2022 dall’art. 1 D.L. n. 221/2021;
Richiamati i provvedimenti statali e regionali emanati per prevenire e contenere il rischio di
diffusione dell’epidemia da virus COVID-19;
Visto l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 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;
Considerata l’attuale situazione epidemiologica, con carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia ed incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale, con
specifico riguardo alla fascia più giovane della popolazione, in età scolare;
Dato atto che con ordinanza n. 1 del 7.1.2022 del Presidente della Regione Campania, in vista
della ripresa delle attività scolastiche in presenza a partire dal 10 gennaio 2022, è stata disposta
la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività
scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado;
Richiamate in questa sede le motivazioni dell’ordinanza regionale riguardo alla necessità di
adottare misure straordinarie di contenimento del contagio con riferimento alla popolazione
scolastica;
Dato atto che, con provvedimento del TAR Campania del 10.1.2022, sono stati sospesi gli
effetti dell’ordinanza n. 1 del 7.1.2022 del Presidente della Regione Campania;
Considerato l’andamento dei contagi che, secondo i dati disponibili, mostra per il Comune di
Casaluce un quadro particolarmente severo;
Atteso che la situazione di criticità dei contagi sul territorio comunale giustifica l’adozione di
misure straordinarie a tutela della pubblica incolumità con particolare riferimento alla
sospensione del servizio di refezione nelle scuole del territorio comunale al fine di
contemperare il diritto allo studio in presenza col solo sacrificio della refezione scolastica che
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costituisce un momento di particolare esposizione al rischio di contagio atteso che comporta
per il corrispondente periodo di tempo l’impossibilità di utilizzo delle mascherine;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’emanazione di un provvedimento
contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs.
267/2000, disponendo la sospensione dei servizi di refezione scolastica negli istituti scolastici
del territorio comunale;
ORDINA
per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, la
sospensione, dall’11.1.2022 fino al 14.1.2022 compreso, del servizio di refezione scolastica e
conseguentemente delle attività scolastiche e didattiche in presenza negli orari pomeridiani in
tutti gli istituti scolastici del territorio comunale;
la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Caserta, al Dirigente scolastico dell’I.C.S.
Beethoven, agli ulteriori Istituti scolastici presenti sul territorio comunale, alla Polizia
municipale e alla Stazione Carabinieri di Teverola-Casaluce;
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sulla home page del sito
istituzionale, nonché la sua ulteriore diffusione attraverso ogni mezzo utile;
AVVISA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Napoli ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il
termine di 60 e di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
IL SINDACO
f.to Francesco Luongo

