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ORDINANZA N.16 del 12.12.2020
IL SINDACO

RICHIAMATE

le Ordinanze Sindacali del Comune di Ottati n.53 – 54 con le
quali veniva disposto la chiusura del transito pedonale e
veicolare su via XXIV Maggio – S.P.12 ed evacuazione in via
precauzionale di tutte le abitazioni, le attività commerciali e le
aree sottostanti la parte oggetto di caduta massi a tutela della
pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATA

l’Ordinanza Sindacale del Comune di Ottati n.55 con le quali
veniva disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado
presenti sul territorio comunale di Ottati e di obbligo all’attività
didattica a distanza degli alunni di Ottati frequentanti la prima
e seconda classe della scuola primaria di Corleto Monforte dal
11/12/2020 al 23/12/2020;

RICHIAMATA

l’Ordinanza Regionale n.95/2020 con la quale è stato disposto
che:
“- con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in
presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe
della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività
didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi
della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda.
-comunque sono consentite in presenza le attività destinate agli alunni
con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da
parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in
ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe
che sono in didattica a distanza;”

VISTA

la nota a firma del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di SerreCastelcivita del 12.12.2020 trasmessa a mezzo PEC ed acquisita
agli atti del Comune al Prot. n.5496 del 12.12.2020 con la quale
veniva evidenziato quanto di seguito riportato in estratto:
“Questa Dirigenza, viste le difficoltà riscontrate, dal 11/12/2020 ha

attivato la didattica mista (alunni contemporaneamente in presenza e
collegati in modalità on line) che è risultata completamente inefficace sia
da un punto di vista didattico/educativo sia organizzativo per problemi di
connessione alla rete internet.”;

DATO ATTO

che è necessario porre in essere ogni azione utile per garantire
una eguale offerta formativa dal punto di vista
didattico/educativo a tutti gli alunni (alunni in presenza
residenti e/o dimoranti nei Comuni di Corleto Monforte,
Roscigno e Sant’Angelo a Fasanella e alunni in didattica a
distanza residenti e/o dimoranti nel Comune di Ottati);

DATO ATTO

che le criticità evidenziate relative ai problemi di connessione
internet contribuiscono a non rendere efficace in eguale misura
l’offerta formativa agli alunni di Ottati, che per cause legate ad
evento calamitoso (Frana che ha comportato la chiusura al
transito della S.P. n.12 verso Corleto Monforte giusta
Ordinanza Sindacale del Comune di Ottati n.53 e 54), sono
impossibilitati a poter frequentare in presenza le lezioni presso
la Scuola Primaria di Corleto Monforte;

RAVVISATA

la necessità di dover provvedere con la verifica e con l’eventuale
ripristino della funzionalità della connessione internet al fine di
consentire il normale svolgimento della didattica Integrata a
Distanza (DiD), nelle more della riapertura della viabilità nel
Comune di Ottati, per gli alunni residenti e/o dimoranti nel
predetto Comune della Prima e seconda classe della Scuola
Primaria e/o e delle pluriclassi della scuola primaria che
comprendano la prima e/o la seconda;

RAVVISATA

la necessità di sospendere l’attività didattica in presenza per tutti
gli alunni frequentanti la Scuola Primaria presso il plesso di
Corleto Monforte, nelle more della predetta verifica ed eventuale
ripristino della funzionalità della connessione internet,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ORDINA
1.1 al Responsabile dell’UTC del Comune di Corleto Monforte di provvedere “Ad
horas” con ogni adempimenti amministrativo necessari per consentire la verifica e
l’eventuale ripristino della connessione Internet presso l’edificio scolastico “Scuola
Elementare Don Giustiniano Vecchio”
1.1 con decorrenza dal 14 dicembre 2020, la sospensione dell’attività in presenza
della prima e seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola
primaria che comprendano la prima e/o la seconda, fino ad avvenuta verifica ed
eventuale ripristino della piena funzionalità della connessione internet presso
l’edificio scolastico “Scuola Elementare Don Giustiniano Vecchio”;

1.2 restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con
bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto
scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

DISPONE CHE
la presente ordinanza, al fine di renderla nota al pubblico:
 venga pubblicata, a cura del Messo Comunale, all’Albo On-line e nei luoghi pubblici;
e venga trasmessa:
 All’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno - All’Istituto Comprensivo Serre-Castelcivita,
Al Sindaco del Comune di Ottati, di Roscigno e Sant’Angelo a Fasanella, al Responsabile
dell’UTC di Corleto Monforte.
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del
presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì 12.12.2020
Il Sindaco
Antonio Sicilia*
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

