
 

Città di Solofra 
Provincia di Avellino 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DI  
 

ORDINANZA del 

SINDACO 

 

 

 n. 86  del 18-11-2020 

 

Oggetto: Chiusura di tutti gli edifici scolastici e sospensione delle attività didattiche in 

presenza fino al 03 dicembre 2020. 

 

IL VICE SINDACO  

 

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COVID 19; 

 

VISTO che con D.P.C.M. del 07.10.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza al 

31.01.2021; 

 

CONSIDERATO 

 

- che con Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Campania è stata classificata 

come zona ad alto rischio di contagio (zona rossa); 

- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 si 

disponeva la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) al 

24.11.2020; 

 

CONSIDERATO 

 

- che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della 

diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale; 

VISTI 

- il D.P.C.M. del 03.11.2020; 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020; 

- gli articoli 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

 

la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale di ogni ordine 

e grado, sia pubblici che privati, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza, 

fino alla data del 03.12.2020, ovvero fino alla scadenza di eventuali proroghe di detta data 



adottate da  successivi provvedimenti del Governo ,  dando atto che la gestione dell’attività 

amministrativa delle relative istituzioni scolastiche dovrà essere assicurata da remoto 

secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia, ed autorizzando la 

possibilità di accesso per gli adempimenti e gli interventi necessari. 

AVVISA 

 

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia 

interesse potrò proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno oppure in 

alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 

24/11/1971. 

La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di 

questo Ente, mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di 

Solofra, per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e 

all’Ufficio Messo Comunale del Comune di Solofra, per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line: 

1. Al Prefetto di Avellino, all’indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it; 

2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it; 

3. Alla Stazione Carabinieri di Solofra, all’indirizzo pec: tav28844@pec.carabinieri.it; 

4. Alla Tenenza Guardia di Finanza di Solofra, all’indirizzo pec: av1130000p@pec.gdf.it; 

5. Al Comando Polizia Locale di Solofra; 

6. Al Dirigente dell’Area III Tecnica, (S.U.A.P. ed ufficio ecologia) del Comune di Solofra, 

all’indirizzo pec: ingegnerecapo.solofra@asmepec.it, suap.solofra@asmepec.it; 

7. Al Dirigente dell’Area Il Finanziaria del Comune di Solofra, ufficio patrimonio e tributi, 

all’indirizzo pec: patrimonio.solofra@asmepec.it. ragioneria.solofra@asmepec.it; 

8. Al Dirigente dell’Area I AA.GG. e servizi alla persona (ufficio Scuola), all’indirizzo pec: 

personale.solofra@asmepec.it; 

9. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di 

Avellino, M.I.U.R., al1’indirizzo pec: usp.av@istruzione.it; 

10. Ai Dirigenti di tutti i plessi scolastici ricadenti sul territorio di Solofra, agli indirizzi pec: 

avicS8400a@pec.istruzione.it, avee05900q@pec.istruzione.it, 

avps06000b@pec.istruzione.it, avis01100r @pec.istruzione.it, liceosolofra@libero.it, alle 

utenze fax 0825532450, all’utenza fax 0825 1643842, 

11. Alla Provincia di Avellino, settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all’indirizzo 

pec: settore3@pec.provincia.avel1ino.it; 

13. Alla Pagina web del Comune di Solofra, sul sito ComunicaCity; @ 

14. Alla Pagina Facebook “Comune di Solofra”; so1ofraficplus.it; @ 

17. All’Albo pretorio on-line. 

 
 IL VICE SINDACO 

 F.to: Avv. Maria Luisa GUACCI 
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