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Oggetto: Ordinanza del Sindaco del Comune di Pellezzano N. 116 Reg. del 01-02-2021
PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA' SCOLASTICHE. CAMPAGNA DI SCREENING.
In allegato si pubblica l’ordinanza sindacale n. 116 Reg. del 01-02-2021
PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE. CAMPAGNA DI SCREENING.
Si invitano i docenti responsabili di plesso, i docenti di classe a dare ampia divulgazione dell’iniziativa
utilizzando tutte le modalità consuete di comunicazione scuola/famiglia.
Si richiamano i referenti covid, di tutti i plessi e tutti gli ordini di scuola a comunicare entro e non oltre
mercoledì 03/02/2021 ore 12,00 il numero di partecipanti suddivisi per categoria.
Si allega il modulo standard da compilare e consegnare all’atto del test.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)
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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 116 Reg. del 01-02-2021
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COMUNE DI PELLEZZANO

U

Oggetto: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TEMPORANEA
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE. CAMPAGNA DI SCREENING.

IL SINDACO
Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista e richiamata la normativa in materia di gestione del rischio da Covid 19 e relative misure
preventive ed organizzative, a partire dal D.L. n. 6/2020;
Vista, da ultimo, l'ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di
contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza
dell'attività didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, sul Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico
2020-2021" (Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020) e la relativa circolare del Ministero
dell'Interno dello scorso 28 dicembre;
Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate
in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;
Vista, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 5
gennaio 2021 recante disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale, con la quale si
consente ai Sindaci, sulla base di peculiari criticità rilevate sui territori di competenza, l'adozione di
provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza o di altre misure eventualmente
necessarie;
Considerato che questa Amministrazione, in pieno accordo con la Dirigenza Scolastica, intende avviare
un programma di screening per il contenimento e la prevenzione della diffusione del virus nella
popolazione scolastica;
Dato atto che lo screening si svolgerà in data 05 febbraio 2021 per tutte le scuole del territorio e sarà
effettuato con la somministrazione di tampone molecolare;
Evidenziato che il suddetto screening sarà eseguito - SU BASE VOLONTARIA - su tutta la
popolazione scolastica, alunni, personale docente, amministrativo e tecnico, che vorrà aderire;
Specificato che l'adesione dovrà essere comunicata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
mercoledì 03/02/2021 ai referenti COVID individuati dalla Dirigente Scolastica all'interno di ogni
plesso;

Ritenuto indispensabile assicurare che lo screening si possa svolgere nelle migliori condizioni
organizzative ed efficacia dell'esito sulla sicurezza per il prosieguo delle lezioni in presenza;
Sentita la Dirigenza Scolastica e in accordo con la stessa;
Visto altresì l'articolo 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, relativa all’istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Rilevato che le misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure definite nei
provvedimenti statali e regionali;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la L. 241/90;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

La sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole del territorio comunale nel giorno
venerdì 05/02/2021, con ripresa regolare delle lezioni a decorrere dal giorno 06/02/2021, per le
finalità di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 così come specificate in premessa e
di seguito disposto;
DISPONE

L'esecuzione di uno screening - SU BASE VOLONTARIA - su tutta la popolazione scolastica,
alunni, personale docente, amministrativo e tecnico, che vorrà aderire nella predetta giornata del
05/02/2021, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, presso i due plessi individuati in accordo con la Dirigenza
Scolastica come di seguito indicato:
 Plesso di Coperchia (Direzione Didattica), cui confluirà anche la popolazione scolastica
relativa ai plessi di Cologna, Capriglia e Pellezzano Capoluogo;
 Plesso di Capezzano Via Fravita, cui confluirà anche la popolazione scolastica relativa al
plesso di Capezzano Via della Querciae Capezzano Via Amendola;
 che l'adesione - SU BASE VOLONTARIA - allo screening da parte della popolazione
scolastica, alunni, personale docente, amministrativo e tecnico, dovrà essere comunicata entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno mercoledì 03/02/2021 ai referenti COVID individuati dalla
Dirigente Scolastica all'interno di ogni plesso.

DISPONE
altresì, che la presente Ordinanza:
- sia pubblicata sull’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, ed ai competenti Responsabili
di Area;
- sia comunicata alla cittadinanza tramite strumenti idonei di comunicazione;
- sia notificata a mezzo pec, a:






Prefettura U.T.G. di Salerno;
Regione Campania;
Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano;
Alla Direzione Generale della competente ASL;
Alla locale Stazione dei Carabinieri

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.
Stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, la notifica alla cittadinanza ed a tutti i destinatari
della presente ordinanza si intende perfezionata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed al sito
istituzionale del Comune, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso
ricorso, alternativamente, al T.A.R. Campania - Sezione di Salerno, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o
al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da
parte dei destinatari.

IL SINDACO
Dott. FRANCESCO MORRA

A.O./P.O./ATTIVITÀ __________________________________

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPETTO SARA-CoV_2
PAZIENTE
COGNOME:

NOME:

CODICE FISCALE:
DATA DI NASCITA:

COMUNE DI NASCITA:

DOMICILIO
COMUNE:

PROVINCIA:

VIA:
TEL 1:

TEL 2:

RESIDENZA ( se diversa dal domicilio )
COMUNE:

PROVINCIA:

VIA:

ESPOSIZIONE ( solo per personale sanitario )
AZIENDA:

ESPOSIZIONE:

SI

NO

PRESIDIO:
DATA PRESUMIBILE PARTO ( SE SOGGETTO IN GRAVIDANZA) : _____/______/______

COLLOCAZIONE
AREA OSPEDALIERA

PROVINCIA:

AREA TERRITORIALE

PAZIENTE A DOMICILIO

TEST RAPIDO ASSOCIATO:

PAZIENTE IN REPARTO

OSPEDALE:

PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA

SINTOMI
ASINTOMATICO

PAUCI-SINTOMATICO

LIEVE

LIEVE

CRITICO

DECEDUTO

DATA INIZIO SINTOMI:

_____/______/______

DATA PRELIEVO/TEST:

_____/______/2020

TEST
TAMPONE
ORO/NASOFARINGEO

LAVAGGIO
BRONCO-ALVEOLARE
TESSUTO DA BIOPSIA
O AUTOPSIA

LAVAGGIO ASPIRATO
TRACHEALE O NASOFARINGEO
SIERO ( 2 CAMPIONI:
ACUTO E CONVALESCENZA)

URINE

SPUTUM

PRIMO DIAGNOSI

ULTERIORE DIAGNOSI

PRIMO CONTROLLO

SECONDO CONTROLLO

TERZO CONTROLLO

ULTERIORE CONTROLLO

TEST RAPIDO
SANGUE INTERO

TIPOLOGIA TAMPONE

ESITO
TEST RAPIDO

C

IgG

SCREENING

IgM

IDENTIFICATIVO E FIRMA DEL MEDICO/OPERATORE DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE O DELEGATO
NOME COGNOME:
MEDICO OSPEDALIERO

CELLULARE:
MMG/PLS/C.A.

MEDICO/OPERATORE 118

FIRMA RICHIEDENTE

