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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE  CAMPANIA N. 86 DEL 30 OTTOBRE 2020 

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.  

Disposizioni in tema di attività scolastica e trasporto pubblico locale. – Proroga 

della cd.”zona rossa” nel comune di Arzano (NA) 

Il Presidente della Giunta Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 86 del 30.10.2020 che 

contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e 

prevenzione per contrastare l'epidemia da Covid-19. 

Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell'infanzia. 

Ecco i contenuti dell'ordinanza: 

1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al  14 novembre  2020, su tutto 

il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le 

scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli 

alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in 

presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in 

presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle 

relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo; 

 2) Con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio 

regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le 

riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia; (tale misura, 

come da chiarimento n. 43  si applica a tutti i servizi dell’infanzia destinati alla fascia d’età 0-6 

anni. Resta ferma la possibilità per i soggetti rientranti nella predetta fascia d’età con situazioni 
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di fragilità e/o disabilità di svolgimento, in presenza, delle attività, previa valutazione da parte 

dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto).   

 3) Con decorrenza immediata e fino al 14 novembre 2020, è confermato l’obbligo a tutte le 

aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo 

da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si 

registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale 

Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di 

comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della D.G. 

Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, 

sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di 

dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui 

propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in 

uso. È demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del 

servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del 

perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi; 

  

4)  (conferma misura per il COMUNE DI ARZANO fino al 4 novembre 2020) 

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 86/2020 E CHIARIMENTO N. 43 SONO 

PUBBILCATI NELL'HOME PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

 

Frattaminore,  31 OTTOBRE 2020                                                     

                            IL SINDACO                   
                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


