
--------Giunta Regionale della Campania-------

Il Presidente 

ORDINANZA 11._Ldel 26/02/2020 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prc\1m1ione e gestione dell'emergenza epidemioiogiça da 
COVID-2019. Ordinanza a.i sensi dell'an. 32. comma 3, della legge 23 diccmbff 
!918.n. &3Jinmotcriad1igieneesanit!lpubblica. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA 

VISTO l'an. 32 della Cosutl17Jone: 
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA: 

PRESO A ITO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la 
dichiarato, per sei mesi. lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al · 
connessoall'insorgenzadipatologiederi"antidaagent i \'Ìrn litrasmissibili: 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6. recante "Misure 11rge111, ìn mQ/tria di 
e ges1io11e del/'emergen:a epidemio/ogim da COVJD-1019" pubblicato sull lt G 
23 febbraio 2020, n. 45. che. all'an. l dispone che" 1. Allo scopo d, e\'ilare Il 

conosce la fante d1 /rasmissione o comunque nei quali •·I e' 1111 ca10 no11 ri 
penona prowmicme do 11n'areo glo' mlerena/o d{I/ rum/lgio del me,ul 
0111oma' cumpetem/ )'Ono 1em11e ad ado11are og11i 111/s ,jro d, contenimento e 
propor:lonoto a/l'e,·ofrersi della Jituo:ione l!pidt•miologico " e al comma 2 · 
che. trn le altre, possono esscreado1ta1c: 
RILEVATO che l'an.J del menzionuto decrcto•lc1u1e (Attuazione clclJe 
stabilisce che " I U misurt di c11i agli onico// I t 2 JOlfO odonole, ,._ 
per lo flna11:o pubblico. con imo o plu' det:rtl/ dtl Pruldattt d,I 
proposto del Minwro della st1!111e, semi/o 1/ MtnUlro .,,.,,.,.__ '1, 
Ministro dell'economia e delle flnun:e e gli a/irl Mlllllltl 



Gmnta Rcgmnalc della C amparua --

n ('an1ù n:. l'lfl ,: thc •f'(I "Il llmbfro 1/,i 111111.i f'IJO, m, ""' ,.,,Jm,1r'.:".t a urrut/frr 
11 '11m,11,rJ1dl ,:fr11C't 1111,) l,lt/lc<11 hfl(lll:/<1 l'I rl..ur/11 , ,,,,tfl 

/mtrU T/lnrJ '"'"' f"lrl,· Il, r 111 """"''"" pm r, tl 1nl none fii n.;'Jr -.,..si_,. 111.;; ., , tfllru,· I J prt1lk ,/r/Ju Klu, rrR1m1<1' I •' md.. Mdmu~.r di 
l.i/t rJ 11r,1tt·" m 'k:i.: l f>ln'u rj1p,.•!111'alflt:11r,· ~Ila t,r1t1 ·· ", . r,ar,ir <kl ,/Hl 

,i,Jir,ur ,.,,, '"''"''"'Jr al 1c·rr,ion .,._,,," 

IU'I I '\I ro d, d"Vi'i rcal1u~ MIOftl d1 sa,uficw,one amhienu!e, d1 gar. ·m.' nella m1iura 
,n: f"""~1t>1le I, w,di di ma~mn: tn:qucn.r,11 da pan auwam del n :,,i;tro tcm11 10 

RII I 'I 10 che la 11111.11ionc ,mpon~a l°a,:lononc di m1~ure prccau,u111ah a tutcl.i klla Slll'II~ 
l"',1hhl, 1 11 scn~i dcll'an J comma:! del dc:crchl legge B febhr.in 20~0. n. 6. e ddl'.irt ;2.comr1111 

Jc ile ·:!3diçcmhn: 11178.n 81): 

ORDINA 

orJman1.;J1ino a1uno il I marto:!020. lasospensioncdeisel'\,i1ieducah\idc:ll'm 
,..;uolc d1 ogm ordme e grado, nonche' della frequc117J delle a1mita' scola.~uchc e di. 
wpcno~ cd un1,er;iuria. sahe le am,ita' fonna!iYe ~•olle D distanza. al fine di e,) 
dei soiwctti compc-ten1i. la n:aliuJUione di WI programma di disinfr•ii(,ne ,1nwrJ1 
...:J1 d, ,ui,11.a d1d.ntichc e lonnoti,e delle scuole. 1~rnuti di fonn:uione cd Cn11cr,,ilà. 

Rr-111ano ferme tune le misu~ già tfoposlc eon lr pruedenti ordinanie prt1' 
r n.2/2020 noncbè tulle le diJposiziooi r dire11i1 e adothllc dallr compeienti 

Av1cr.,o la pre~cnte ordinan,,.i è ammesso ricor\.O giuriwìrionale · 
:\mministrati.-o Regionale nel termine d1 ~e,,;.anta ~mnu da.Ila comuni 
~tmordinario al Capo dello St.i10 entro il tcnn111e di ~iomi cm~cnti. 


