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        EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

COMUNICATO A SEGUITO DELL'AVVISO DI RETTIFICA 

ORDINANZA N. 9 DEL 15 MARZO 2021 

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 urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di 

mobilità e trasporti. 

 Precisazioni in ordine alle attività mercatali. 

Con avviso di rettifica pubblicato sul sito della Regione Campania, è stato comunicato che 

nell’ordinanza n. 9 del 15 marzo 2021 al punto 1.1. le parole “, comma 7,” sono riportate per mero 

errore materiale e devono, pertanto, ritenersi espunte. La corretta formulazione del periodo è, 

pertanto,la seguente: 

“1.1.con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021: -è vietato lo svolgimento in presenza 

delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai corsi di 

lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in 

presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall’art.25 del DPCM 2 marzo 2021, ove detta 

modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento; -è altresì vietato lo svolgimento in 

presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il 

conseguimento di qualsiasi tipo di patente;”. 

E' stato chiarito che, sul territorio regionale, le attività di formazione professionale risultano 

consentite, in presenza, ove l’indicata modalità risulti indispensabile al fine del relativo svolgimento 

e,in ogni caso,entro i limiti previsti dall’art. 25 del DPCM 2 marzo 2021. 

IL TESTO INTEGRALE DELL'AVVISO DI RETTIFICA E’ PUBBLICATO NELL'HOME PAGE 

DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

Frattaminore, 16 Marzo 2021  

                            IL SINDACO                   

                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
  (Provincia di Napoli) 

 


