
 

 

 

Comune di Guardia Sanframondi  
Provincia di Benevento 

 

C.A.P. 82034 tel. 0824/817444 - Fax 0824/817400 
 

Ordinanza n. 05/2020 

 

Oggetto: Misure volte al contenimento dal rischio contagio del COVID-19. Sospensione attività scolastiche. 

 

PREMESSO che a seguito di comunicazione trasmessa dalla Regione Campania circa l’esistenza di un caso 

accertato di contagio da coronavirus nel comune di Guardia Sanframondi, con Ordinanza Sindacale n. 4 del 

28/02/2020, adottata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di contenere la diffusione del contagio 

nel territorio comunale, è stato disposto con efficacia dalla data di adozione della suddetta ordinanza e fino al 

7 marzo 2020, l’osservanza di una serie di misure cautelari e precauzionali di contenimento previste dal D.L. 

23 febbraio 2020, n. 6 tra cui: 

● “la sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e delle Scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle 

attività scolastiche”; 

PRESO ATTO CHE: 

● in data 1° MARZO 2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 52, il D.P.C.M. ad oggetto: “Ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

● in particolare l’art. 6, comma 2, del medesimo decreto, le cui disposizioni producono effetto dalla data 

odierna e fino all’8 marzo p.v. salve diverse previsione contenute nelle singole misure, prevede: “dalla 

data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. Cessa altresì, di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere 

contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6. 
VISTA la nota della Prefettura di Benevento acquisita al protocollo dell’Ente in data 02/03/2020 al n. 2067; 

DATO ATTO che con note, rispettivamente acquisite al prot. dell’Ente in data 02/03/2020, n. 2092 e n. 2095 

la Dirigente dell’IIS Galilei Vetrone - Polo Scolastico e il Dirigente Scolastico dell’I.C. Abele De Blasio, 

hanno comunicato che le operazioni di detersione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche resesi 

necessarie a seguito dell’intervento di sanificazione già eseguite, avranno termine nella giornata di martedì 3 

marzo 2020 e quindi i locali dei plessi scolastici insistenti sul territorio di Guardia Sanframondi saranno 

disponibili all’utilizzo dal giorno 4 marzo 2020; 

RITENUTO pertanto, al fine di consentire le suddette operazioni di detersione e areazione degli ambienti 

scolastici, disporre la sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e delle Scuole di ogni ordine e grado, 

nonchè delle attività scolastiche fino a tutto il 03/03/2020; 

RITENUTO, altresì opportuno, a seguito dell’emanazione del DPCM 01/03/2020 fornire utili 

raccomandazioni ritenute efficaci relazione alla circostanza del caso concreto; 

Visto l’art. 50 del TUEL; 

 

ORDINA 

 

la sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e delle Scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle attività 

scolastiche su tutto il territorio comunale fino a tutto il 03/03/2020; 

 

RACCOMANDA 

 

a) l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare 

assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; 

b) lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato 

per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli 



avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro fra i visitatori; 

c) l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera b) condizionata 

all’adozione di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità 

contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle 

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori 

la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; 

d) La rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali 

per non autosufficienti; 

e) Che in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti 

e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. 

 

DISPONE  

 

La diffusione delle informazioni utili alla cittadinanza di cui all’allegato. 

 

La presente ordinanza sarà trasmessa al Distretto Sanitario di Telese Terme dell’ASL BN, al Presidente della 

Regione Campania, al Prefetto di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Guardia Sanframondi al 

Commissariato di P.S. di Telese Terme ed al Comando di Polizia Locale di Guardia Sanframondi, per quanto 

di rispettiva competenza. 

Si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni, ovvero 

ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente atto. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 02/03/2020 

 

 

Il Sindaco 

Dr. Floriano Panza 

 

  



ALLEGATO ALL’ORDINANZA N.5/2020 

 

 

INFORMAZIONI UTILI ALLA CITTADINANZA: 

 

      HAI SINTOMI RESPIRATORI E HAI SOGGIORNATO NEGLI ULTIMI 

14 GIORNI IN ZONE A RISCHIO O SEI STATO A CONTATTO CON 

PERSONE RISULTATE POSITIVE AL CORONAVIRUS? 

NON RECARTI IN OSPEDALE, PRONTO SOCCORSO O AMBULATORI MA 

CHIAMA: 
⮚  IL TUO MEDICO/PEDIATRA O IL 1500  

⮚  IN CASO DI EMERGENZA IL 118  

⮚  REGIONE CAMPANIA 800909699 

 
⮚  IL SINDACO PER ALTRE COMUNICAZIONI URGENTI ED 

INFORMAZIONI3356217400 

 

❖ NEL FRATTEMPO: INDOSSA LA MASCHERINA -  ALLONTANATI 

DAI CONVIVENTI – RESTA IN UNA STANZA CON LA PORTA 

CHIUSA CHE ABBIA VENTILAZIONE NATURALE (FINESTRE) IN 

ATTESA DI EVENTUALE TRASFERIMENTO IN OSPEDALE. 

 

NON HAI SINTOMI MA HAI SOGGIORNATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 

IN ZONE A RISCHIO? RESTA A CASA E RIFERISCILO ALLA ASL 

Bn1 

 
 


