
 
 

 
LETTERA APERTA ALL’INTERA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
 

Chiedo un percorso di sensibilità collaborativa a voi tutti Protagonisti di 

questa Rete scolastica: Studenti, Genitori, Docenti e personale ATA. 

Ho sempre creduto nella Scuola come Baluardo di Civiltà, Presidio di 

Formazione Umana e Laboratorio Attivo di Cultura. 

Sempre mi adopererò perché ciò si realizzi, nonostante le difficoltà 

organizzative legate all’avvio ed alla gestione di quest’anno scolastico segnato 

dalle rigide regole anti-covid. 

Poiché viviamo ancora in pieno quest’emergenza sanitaria, che così fortemente 

sta incidendo sui nostri stili comportamentali,  

insisto  

sul grande Senso di Responsabilità Civile che ci appartiene per mettere in 

atto comportamenti e procedure definiti nei protocolli del nostro Piano scuola, 

al fine di tutelare la nostra Salute e quella altrui. 
E’ una Sfida Comune che consentirà l’avvio in sicurezza del nuovo anno 
scolastico (inizio attività didattiche 1° ottobre, per effetto dell’Ordinanza 

Sindacale in allegato). 

Vi ringrazio per l’impegno richiesto, augurandovi di vivere il Tempo Scuola 
sempre come un Privilegio, consapevoli della crescita personale legata alle 
opportunità che esso ci offre. 
 

 

Benevento, 24 settembre 2020  

                  Prof.ssa Giuseppina Merola 
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Città di Benevento 
Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) - 82100 Benevento 

Tel. 0824- 772240-- 220-- 253 Fax 0824-29243 
gabsindacobn@gmail.com segreteriasindaco@pec.comunebn.it gabsindaeobenevento@cornune.benevento.it 

ORDINANZA prot. 90727/2020 dei 22 settembre 2020 
 

PRECISAZIONE 
 

IL SINDACO 
VISTI: 
-Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 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, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (20A02352) (GU n.108 del 27-4-2020), nel quale è prevista tra l'altro la 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado..; 
-IL DECRETO LEGGE 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato 
fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e 
comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, 
continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176; 
VISTA l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA n. 70 
dell' 8 settembre 2020 avente OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico.; 
VISTA la nota prot. 90706 del 22-09-2020 a firma dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, avente 
oggetto: Comunicazione avvio anno scolastico 2020/2021- differimento attività didattiche al 
1/10/2020; 
CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, 
dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, 
e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni 
emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 
RILEVATO 
-che negli ultimi giorni è stato registrato sul territorio regionale un sensibile incremento dei casi di 
positività al virus, per lo più connesso a soggetti asintomatici o paucisintomatici; 
RITENUTA la necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e 
contenimento alla diffusione del predetto virus; 
RAVVISATA la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per 
evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid- 19; 
VISTI i DPCM e i DD. LL. vigenti in materia di Covid-19; 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania; 
VISTO il TUEL 267/2000; 
ORDINA 
- la sospensione di tutte le attività DIDATTICHE relative alle scuole, di ogni ordine e grado, sia 
pubbliche che private fino a tutto il 30 settembre 2020. 

- che la presente ordinanza sia: 
• pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Benevento, nonché sul sito 
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istituzionale wiviv.cornune.benevento.it ; 
• notificata a mezzo flusso a tutti i Dirigenti Comunali; 
• comunicata al Dirigente Provinciale Scolastico, al Prefetto di Benevento, al 
Presidente della Giunta Regionale, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, 
alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale. 
AVVERTE 
• fatte salve le più gravi sanzioni previste da norme di legge o di regolamento, 
l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, è punita con le 
sanzioni dell'art.7 bis del TUEL e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 
114 del 23.05.2017; 
• avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore 
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
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