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CITTA' DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

Ordinanza Sindacale n. 178 de/22/11/2021 
l/Sindaco 

•:0 Visto l'art.32 della Costituzione; 
•!• Visto l'art.SO D.lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
<• Considerato 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; 
•!• Viste le ultime indicazioni contenute nell'elaborato dell'Istituto Superiorità di Sanità, dal Ministero della Salute, 

dal Ministero dell'Istruzione e dalle regioni riguardante la revisione del sistema di gestione dei contatti dei 
confermati di infezione da Covid-19; 

•:• Vista la nota prot. 52959 del 22/11/21 a firma del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di l grado H C. 
Gallozzi " di Santa Maria Capua Vetere che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente 
allegata al presente atto, con la quale si richiede l'emissione di idoneo provvedimento sindacale di sospensione 
delle attività didattiche in presenza per il giorno 23 novembre 2021 in considerazione del fatto che nella citata 
data, a causa della profilassi vaccinate di un gran numero di docenti della predétta Scuola, non risulta possibile 
garantire l'attività didattica né la vigilanza degli alunni; 

•:• Considerato che sulla base della situazione epidemiologica rilevata dai competenti organi sulla platea scolastica 
viene prevista l'adozione di misure da parte dei Sindaci; 

ORDINA 
per Il giorno 23/11/21 

la sospensione dell'attività didattica presso la Scuola Secondaria dii grado "c. Gallozzl "di Santa Maria capua 
Vetere 

DISPONE 
1. La trasmissione del presente atto a: 

• Prefettura di Caserta; 

• ASLCE; 

• Commissariato di P.S. di S. Maria C.V.; 

• Comando Compagnia Carabinieri di s. Maria C.V.; 

• Comando Guardia di Finanza Compagnia di Capua; 

• Comando di P .M. - Sede; 

• Albo Pretorio del Comune di S. Maria C.V. e sito istituzionale dell'Ente; 

• Al Dirigente Scolatico della Scuola Secondaria di l grado " c. Galloni H di Santa Maria Capua Vetere 

AVVERTE 

Che awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
(TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, 
oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, 
di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. 

E'fa"" obbligo a ch/unq"" speJtl, dJ osserva"' e dJ far~~~ con Il P"'sente provvedlmenfx>. 


