
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

 

ORDINANZA  N. 12  DEL   31/01/2021 

 

Oggetto : ORDINANZA N. 9 DEL 28.1.2021 "EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
MANTENIMENTO  SOSPENSIONE  ATTIVITÀ  DIDATTICA 
ISTITUTO STATALE SUPERIORE NINO BIXIO" - PRECISAZIONE.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente ribadisce: “…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 comunita' locale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.1.2021, recante ulteriori disposizioni  
attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3 del 22.1.2021, con la quale,  
nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, sono state dettate 
ulteriori disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale; 

Richiamata la propria Ordinanza n. 9 del 28.1.2021, con la quale, in relazione alla criticità nel contesto 
locale  dell’andamento  epidemiologico  da  Covid-19,  è  stato  disposto  il  mantenimento  dal  1°  al  28 
febbraio  2021,  salvo differimento se  necessario,  della  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza 
dell’Istituto Statale Superiore “Nino Bixio”;

Dato  atto  che  seppur  in  detto  provvedimento  non  ve  ne  sia  espressa  menzione,  è  da  intendersi  
comunque  implicito,  e  non  potrebbe  essere  diversamente,  che  è  sempre  fatta  salva   l’  attività  in  
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli  
alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,  come  previsto  dal  Decreto  del  Ministro  
dell’Istruzione n. 89 del 7.8.2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9.10.2020, 
nonché ribadito dal DPCM 14.1.2021;

Ritenuto opportuno, affinchè sia assicurata la massima trasparenza dell’azione amministrativa ed evitato 
ogni eventuale dubbio interpretativo che possa porre pregiudizio all’esercizio del diritto allo studio degli 
studenti con disabilità, riportare conforme precisazione integrativa al richiamato provvedimento;

Visto l’ art. 41 dello Statuto Comunale, relativo ai poteri di Ordinanza del Sindaco;

o r d i n a

1. Nell’ambito  dell’efficacia  della  propria  Ordinanza  n.  9  del  28.1.2021,  resta  sempre  garantita  la  
possibilità di svolgere attività in presenza presso l’Istituto Statale Superiore “Nino Bixio” qualora sia 
necessario  l’uso  di  laboratori  o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in virtù di quanto 
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previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7.8.2020 e dall’Ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione n. 134 del 9.10.2020, nonché ribadito dal DPCM 14.1.2021, garantendo comunque il  
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Comunicare il  presente provvedimento al Dirigente dell’Istituto Statale Superiore “Nino Bixio”, 
affinchè dia regolare esecuzione a quanto in esso previsto.

3. Pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on-line  ed  in  “Amministrazione 
Trasparente”, nonché sul sito web www.comune.pianodisorrento.na.it – pagine News e “I Servizi > 
Pubblica Istruzione”.

4. Dare atto che avverso la  presente ordinanza è ammesso il  ricorso al  Tribunale Amministrativo 
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Vincenzo Iaccarino / Arubapec S.p.a. 
documento sottoscritto digitalmente
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