
COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

PROVINCIA DI AVELLINO 

Piazza Umberto I - Telefono 0827-23094-23096 
 

 

 
Prot. 9388 del 19.11.2020  

Ordinanza N. 58 

IL SINDACO 

Visti: 

il decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e le ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 

n. 6; 

il DPCM 25.02.2020- il DPCM 01.03.2020- il DPCM 04.03.2020- il DPCM 08.03.2020- il DPCM 

09.03.2020- il DPCM 11.03.2020; 

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Visto il D.P.C.M. 03 novembre 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 14.11.2020 adottata in attuazione del suddetto D.P.C.M.; 

Preso Atto che per effetto delle suddette disposizioni la Regione Campania è stata inserita tra quelle 

ROSSE, ovvero con maggiore contagiosità da COVID - 19; 

  Considerato che il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi presenta casi da contagio COVID-19 e che 

occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto e al contenimento della diffusione del Virus Covid 19 

nel territorio comunale; 

RITENUTO che la sospensione delle lezioni in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia 

(sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché la sospensione dell’attività didattica in 

presenza delle prime classi della scuola primaria presenti sul territorio comunale sia misura necessaria per 

il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19; 

Informati i responsabili scolastici e la Prefettura di Avellino; 

  Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa la sospensione delle lezioni in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) compresa la Sezione 

Primavera, nonché la sospensione dell’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola 

primaria presenti sul territorio comunale fino al 29 novembre 2020 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi. 

Copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, al Provveditorato agli Studi di Avellino 

(tramite il dirigente della scuola interessata), al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Angelo dei 

Lombardi, al Commissariato di P.S. di Sant’Angelo dei Lombardi. 

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 104/2010. 

Dalla residenza Municipale, 19/11/2020 

 

 
IL SINDACO 

 Marco Marandino 

 


