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AVVISO ALLA CITTADINANZA N. 27.
L’Amministrazione comunale nell’esprimere vivi ringraziamenti ai Cittadini di tutte le età per aver
dimostrato responsabilità e serietà nel rispetto delle numerose raccomandazioni emanate dal
Governo Italiano e dalla Regione Campania e puntualmente messe in atto dal Comune
attraverso 26 avvisi pubblici,
RINNOVA ACCORATO APPELLO
a NON ABBASSARE LA GUARDIA e a continuare con scrupoloso impegno a rispettare tutte le
disposizioni emanate con D.P.C.M. 10/04/2020 che, in particolare, stabilisce :
???? L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8,
9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20
marzo 2020 e del 28 marzo 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020.
???? Il Presidente della Regione Campania, con Ordinanza n. 32 del 12/04/2020, stabilisce :
???? L'efficacia delle disposizioni delle proprie Ordinanze n. 19 del 20/03/2020, n. 20 del
22/03/2020 e relativo chiarimento n.10, n. 21 del 23/03/2020, n. 23 e n. 24 del 25/03/2020, n.
25 del 28/03/2020 e relativo chiarimento n.13 e n. 27 del 3/04/2020 è prorogata fino al 3 maggio
2020 con l’aggiunta delle seguenti nuove disposizioni :
???? il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso,
ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle
tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;
???? il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del
martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l’apertura è
consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato.
???? E’ demandato all’Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la
verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente
abilitate all’esercizio e per l’adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e
degli utenti.
???? Il Sindaco ha emanato l’Ordinanza n. 7 in data 13/04/2020 in cui si stabilisce:
???? la proroga della sospensione in sede delle attività scolastico - amministrative fino al 3
maggio 2020 anche per il Dirigente Scolastico e il personale A.T.A. . Nell’ambito dell’autonomia
funzionale, amministrativa, didattica ecc., ai sensi del D.P.R. n. 275/1999 e delle attuali
modalità del “ lavoro agile “, le Istituzioni Scolastiche possono continuare ad assicurare le
attività in corso e garantire il successo scolastico di tutti gli studenti in vista della conclusione
del corso degli studi, secondo le disposizioni del Ministro dell’Istruzione.
Con Decreto del Sindaco in data 14/04/2020 sono state prorogate fino al 03/05/2020 le attività
essenziali da rendere in presenza e quelle possibili in modalità di “ lavoro agile “ da parte dei
dipendenti comunali.
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