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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile 
 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

 

        Palazzo di Città – Piazza Aldo Moro, 84091 Battipaglia (SA) – P. IVA 00775900657 – Tel. 0828 677111 – www.comune.battipaglia.sa.it 

 
Prot. Gen. N.66114  dell’11/10/2020; 

 
ORDINANZA N.320 dell’11 Ottobre 2020 

(sospensione attività didattiche e non nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2020 
nei plessi scolastici “A. Menna” di Via Ravenna, “Caduti del Velella” di via Etruria e “S. Penna” di Via Cilento) 

 

LA SINDACA 
Visto: 
 la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020, ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU 
Serie Generale n.248 del 07-10-2020); 

 il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n.125: <<Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020>> (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020); 

 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020, recante: <<Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>> (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020); 

 il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid-19 siglato presso il Ministero dell’Istruzione in data 6 agosto 2020; 

Dato atto che nelle giornate tra venerdì 09 e sabato 10 c.m. sono stati registrati alcuni casi di positività al covid-19 
tra gli alunni e il personale scolastico del plesso “A. Menna” di Via Ravenna, ed un caso di positività al covid-19 tra gli 
alunni del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Penna” di Via Cilento; 
Evidenziato altresì che si è registrata la presenza, seppure temporanea, presso l’edificio scolastico “Caduti del 
Velella” di Via Etruria, del personale scolastico risultato positivo al covid-19 proveniente dal citato plesso “A. 
Menna” di Via Ravenna; 
Sentiti i Dirigenti Scolastici coinvolti; 
Ritenuto, quale misura precauzionale, oltre all’applicazione delle ordinarie misure previste dal citato protocollo di 
sicurezza, procedere ad una sospensione temporanea, nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2020, delle 
attività didattiche e non ospitate nei plessi scolastici: 
- “A. Menna” di Via Ravenna facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Salvemini”; 
- “Caduti del Velella” di Via Etruria facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Salvemini”, ospitante tra l’altro 

anche alcune aule della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “Fiorentino”; 
- Edificio Scolastico in Via Cilento facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Penna”; 
al fine di consentire all’interno degli stessi attività di sanificazione generale a cura dei competenti uffici comunali; 
Visto: 
- L’art.32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante 

“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
- L’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia” del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); 
- l’art.6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della 

Protezione Civile”; 
- l’art.12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della 

protezione civile”, del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”; 
Visto, infine, il Capo III del vigente Statuto Comunale; 

http://www.comune.battipaglia.sa.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/07/248/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/07/222/sg/pdf
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ORDINA 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da intendersi qui integralmente 

trascritta; 
2. Sono sospese nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2020, le attività didattiche e non ospitate nei 

plessi scolastici: 
- “A. Menna” di Via Ravenna facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Salvemini”; 
- “Caduti del Velella” di Via Etruria facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Salvemini”, ospitante tra 

l’altro anche alcune aule della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “Fiorentino”; 
- Edificio Scolastico in Via Cilento facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Penna”; 
al fine di consentire all’interno degli stessi attività di sanificazione generale a cura dei competenti uffici comunali; 

DISPONE 
Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva alla Prefettura-UTG di Salerno, AREA V – 
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – Dirigente Dott.ssa Florinda BEVILACQUA, 
presso l’ufficio Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO - al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it; 

DISPONE, infine 
- La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Battipaglia; 
- La pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Istituzionale dell’Ente – Home Page - Sezione News; 
- La trasmissione di copia del presente provvedimento: 
 Al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale “S. Penna” – saic83900n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Salvemini” – saic8as00n@pec.istruzione.it; 
 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Statale “F. Fiorentino” – saic8ae005@pec.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - 

drca@postacert.istruzione.it; 
 Al M.I.U.R. – Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Salerno - uspsa@postacert.istruzione.it; 
 Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 

Giovanili - dg.11@pec.regione.campania.it; 
 Comandante della Polizia Municipale a mezzo Folium; 
 Nucleo Comunale di Protezione Civile a mezzo Folium; 
 Segretario Generale a mezzo Folium; 
 Dirigente Settore Educativo e Socio Culturale a mezzo Folium; 
 Alla stazione Carabinieri di Battipaglia: tsa28110@pec.carabinieri.it; 
 Commissariato di P.S. di Battipaglia: comm.battipaglia.sa@pecps.poliziadistato.it; 
 Comando Compagnia Guardia di Finanza di Eboli: sa1540000p@pec.gdf.it; 

 
Palazzo di Città, 11 ottobre 2020; 
 
Per istruttoria: 
            Centro Operativo Comunale 
   Funzione 1: Tecnica e Pianificazione 
              Ing. Carmine SALERNO 

LA SINDACA 
Cecilia FRANCESE 

 
 
 

 
Autorità Emanante: 
Sindaco del Comune di Battipaglia; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti: 
Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA); 
Contatti: 
p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
Tel.: 0828 677111 
Responsabile del Procedimento Amministrativo: 
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e 
Governo del Territorio del Comune di Battipaglia, nonché titolare della Funzione Tecnica e Pianificazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 
Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento: 
E’ consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno; 
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 
T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violaz ione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 
24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto; 
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