
 

 
C I T T Á  D I  C A S A G I O V E  

P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

 

ORDINANZA N. 03 DEL   14.2.2021   

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche di ogni ordine e 

grado per il giorno 15/2/2021 

IL SINDACO 

PREMESSO che nella giornata odierna, domenica 14.02.2021, così come previsto dall'allerta 
meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, si sono verificati fenomeni 
meteorologici caratterizzati da un freddo intenso, con rischio di gelate notturne diffuse; 

CONSIDERATO  

 che in giornata si è verificata una nevicata e che l’eventuale ulteriore abbassamento delle 
temperature, associate a formazione di ghiaccio sulle strade, potrebbe determinare situazioni 
di pericolo per la sicurezza stradale urbana con conseguente pericolo per la sicurezza 
pubblica e l’incolumità dei cittadini; 

 che l’attuale protocollo in atto per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 
prevede, per le attività scolastiche in presenza, l’obbligo di aerare frequentemente i locali 
destinati alle attività didattiche; 

TENUTO CONTO che detta ultima misura precauzionale non può trovare adeguata applicazione 
in caso di temperature prossime allo 0 °C, come previste nelle prime ore mattutine della giornata di 
Lunedì 15 Febbraio 2021; 

VISTA, altresì, l'Ordinanza n. 5 del 13 febbraio 2021, con cui il Presidente della Giunta Regionale 
della Campania ha disposto lo stop a feste, cortei e manifestazioni "di qualsiasi forma" connesse al 
Carnevale per contrastare forme di diffusione del virus Covid-19 su tutto il territorio regionale; 

ATTESO  

 che la suddetta Ordinanza vieta lo svolgimento di "feste e ogni altra forma di aggregazione, in 
luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso, nonché di cortei ed altre manifestazioni di 
qualsiasi forma, connesse al Carnevale", invitando i Sindaci "ad inibire l'accesso alle piazze e ai 
luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per 
l'ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti"; 

 che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore 
trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con 
persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie; 

 
 

Ritenuto, pertanto, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e della popolazione scolastica 

di adottare opportune misure precauzionali anche in considerazione della rilevata circolazione di 

alcune varianti del virus  da parte della Unità di crisi  che ha segnalato la necessità di un 

approccio massimamente cautelativo, al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento 

connessi alla attuale fase della pandemia nella regione; 

Considerato che, nel contesto rilevato, occorre adottare urgenti misure volte anche a 

scongiurare assembramenti e sentiti in merito sia  la dirigente Scolastica dell’Istituto 

Comprensivo “Moro- Pascoli” che  il Coordinatore del Nucleo Comunale dei Volontari della 

Protezione Civile; 



 Visto l’articolo 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

                                                                  ORDINA 

 

 nella giornata di lunedì 15 Febbraio 2021, la sospensione delle attività didattiche in 
presenza per tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, consentendo il regolare 
espletamento delle lezioni mediante lo strumento della didattica a distanza qualora 
possibile; 

 nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 Febbraio 2021, il divieto di svolgimento di feste 
e ogni altra forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso, 
nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma, connesse al Carnevale 

 

DISPONE 

 

 La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Casagiove e la 

trasmissione a: 

  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Moro Pascoli” 
 ASL di Caserta; 
 Prefetto di Caserta; 
 Questore di Caserta; 
 Comando Stazione Carabinieri di Casagiove; 
 Comando della Polizia Municipale.  

 

 AVVERTE 

che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque 
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la 
Regionale Campania di Napoli o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 

 
 
Dalla Casa Comunale, 14.2.2021 

 

Il Sindaco 

Ing. Giuseppe Vozza 

 

 


