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Origine: Uscita 

Il 111 11111111111111 11111111111 

Il Sindaco 

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 25.02.2020 

Oggetto: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
derivante da COVID-19. 

IL SINDACO 
VISTI: 

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 24 febbraio 2020 recante, ad 
oggetto, " Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica derivante da COVID-19; 

• 

• 

• 

il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 

la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: 
"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"; 

• l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure 
pro filattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19". 

• l'art. 50 del TUEL; 

RILEVATO che : 

• si stanno registrando, negli ultimi giorni, rientri di conterranei provenienti dalle aree e 
regioni ove si sono verificati casi di COVID-19; 

• allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell'ambito del 
territorio regionale della Campania; 

RAVVISATO che: 

• in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere 
il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e 
precauzionale; 
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• tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l'osservanza 
delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio, dal competente Ministero della 
Salute e dalla Regione Campania con gli atti richiamati in premessa; 

VISTO 

• 

• l'articolo 2 del DPCM del 23 febbraio 2020, che prescrive che "In attuazione dell'art. 3, 
comma l, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo 
articolo, gli individui che dal l o febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei 
comuni di cui all'allegato l al presente decreto sono obbligati a comunicare tale 
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 
territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura 
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"; 

• CONSIDERATO che in relazione agli istituti scolatici di questa regione non è stato previsto 
né dal Ministero della Salute, né dall'Azienda Sanitaria Locale alcun intervento in termini di 
chiusura collegabile al COVID-19; 

• che le scuole sono rimaste chiuse fino ad oggi per il Carnevale e che nell'ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale, comunicata in data odierna, sono previste specifiche 
raccomandazioni ai Dirigenti scolastici; 

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono 
l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica; 

• 

• 

ORDINA 

a tutte le persone che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Santa Maria Capua 
Vetere dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie 

delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall ' epidemia ovvero dalle 
altre aree del mondo di conclamato contagio di comunicare tale circostanza al 
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ai numeri 0823 
587516 e 0823 797429; 

la sospensione, per la sola giornata del 26 febbraio, dell'attività didattica per tutti gli 
istituti scolastici pubblici e privati della città, al fine di consentire ai Dirigenti scolastici 

ed ai soggetti proprietari e/o gestori degli istituti privati di attivarsi, dopo la chiusura per 
il periodo di Carnevale, per la corretta applicazione delle misure preventive così come 
previste nei provvedimenti del Ministero della Salute nonché nell'ordinanza n.l del2020 
del Presidente della Giunta Regionale Campania pubblicata in data odierna; 
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RACCOMANDA 

• a coloro che comunque siano transitati o abbiano sostato nelle regioni Lombardia, 
Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna e che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ritorno 

in Santa Maria Capua Vetere, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ai numeri 0823 5 87 516 e 0823 

797429; 

• ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, di 
evitare l'organizzazione e l'espletamento di gite e viaggi di istruzione, in Italia e 

ali' estero nonché di ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività 

curricolari che comporti adunanze o assembramenti degli studenti; 
• ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati di 

assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi 

raccomandate dal Ministero (lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; 

evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; non 

toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o 
tossisce; non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; pulire le superfici con 

disinfettanti a base di cloro o alcool; usare la mascherina solo se si sospetta di essere 

malato o si assistono persone malate; contattare il numero unico di emergenza 112 se si 

hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di 

conclamato contagio); 
• a tutti i cittadini di seguire i comportamenti suggeriti nel decalogo del Ministero della 

Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità e, in caso di necessità, contattare il numero 

verde della Regione Campania 800.90.96.99, il 112 o il 118. 

DISPONE 

la trasmissione del presente atto: 
• Alla Regione Campania; 
• Alla Prefettura di Caserta; 
• Alla Questura di Caserta; 
• All'ASL Ce; 
• Ai Dirigenti Scolastici; 
• Al Comando Stazione Carabinieri di S. Maria C.V.; 
• Al Commissariato di P.S. di S. Maria C.V; 
• Al Dirigente della Polizia Municipale del Comune di S. Maria C.V.; 
• All'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio. 
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