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COMUNE di PAGANI 

 
- Provincia di Salerno - 

 
COMMISSARIO PREFETTIZIO  

 

Ordinanza  n.  2  del    16/03/2020 

 

 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE DI 

CONTENIMENTO, CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
 

IL COMMISSARIO 

Premesso che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di 
emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid- 19;  

 
 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con 
espresso richiamo all’art.2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID- 19”; 
  
 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 concernente lo 
spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita nonché all’interno del territorio 
nazionale nonché delle sanzioni previste dallo stesso decreto in caso di inottemperanza; 
  

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020 
ulteriori   misure   in   materia   di   contenimento   e   gestione   dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 
  
  
 Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania  per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

 
 Visto l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID‐19 in Campania ed in particolare 
nella provincia di Salerno e nell’area vesuviana;  

  

 Considerato che il Sindaco è rappresentante della comunità locale e responsabile in 
via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città;  

 Tenuto conto della necessità di adottare ulteriori misure preventive e di contrasto al 
diffondersi dell’epidemia; 
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 Considerato che per i plessi scolastici è vigente solo la sospensione delle attività 
didattiche, con la conseguenza che, pur in assenza di insegnanti e alunni, il personale ATA 
e non docente è tenuto a recarsi presso le scuole anche da e per i comuni di residenza 
circostanti della provincia e dell’area vesuviana;  

Vista la Direttiva n. 2/2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei    Ministri – 
Ministro per la Pubblica Amministrazione, nella quale si raccomanda alle Pubbliche 
Amministrazioni di ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici pubblici e di evitare il loro 
spostamento per le attività che per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro 
agile, adottando tutte le misure ritenute idonee per la sicurezza individuale sui luoghi di 
lavoro; 

       Visto l’art. 50 del TUEL 267/00 

ORDINA 

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul tutto il territorio Comunale con 
decorrenza immediata e fino a revoca; 

di  trasmettere la presente ai Dirigenti scolastici delle scuole del territorio comunale di 
ogni ordine e grado, per gli adempimenti di competenza nonchè per adottare tutte le 
necessarie misure di applicazione di modalità smart working (lavoro agile) per le attività 
da svolgere al proprio domicilio o in modalità a distanza, come indicato nel DPCM 
dell’11.03.2020;  

Copia della presente viene trasmessa a  

   -  Prefetto di Salerno;  

   -  Presidente della Regione Campania;  

 -  Asl Salerno‐Dipartimento di Prevenzione aziendale e di Distretto Ufficio 
Autorizzazione  Vigilanza Sanitaria;  

   -  Settore Patrimonio e Ambiente Comune di Pagani;  

   -  Settore servizi alla città Comune di Pagani  

   -  Polizia Locale Comune di Pagani  

   -  alla Tenenza Carabinieri Comune di Pagani  

 

 Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
 ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  

D’ordine del Commissario  
Dott. Vincenzo Amendola 

 
Dott. ssa Ivana Perongini 

(firmato) 
 


