ORDINANZA n. 162 P.L. del 24/11/2020

OGGETTO: Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica derivante da COVID-2019 ORDINANZA DI
CHIUSURA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO.
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Atteso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di
pandemia per la diffusione del COVID-19;
Visto il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, che suddivide le regioni in tre aree di criticità: gialla,
arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità, e che la Calabria è stata definita
zona rossa;
Considerato che allo stato attuale il numero dei contagi da COVID-19 segna una crescita
progressiva, ponendo tutte le Istituzioni interessate nel dovere di fronteggiare l’emergenza
mediante l’attuazione di ogni misura idonea a rallentare e a circoscrivere la trasmissione del virus
anche sul territorio comunale;
Vista l’ordinanza sindacale n. 3799 del 10 novembre 2020, con la quale era stata disposta la
chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado sino al 24 novembre 2020;
Vista la nota della Provincia di Cosenza del 12 novembre 2020, acquisita al protocollo dell’Ente in
pari data, con la quale è stata trasmessa la nota dell’ASP di Cosenza, prot. n. 108043 del 11
novembre 2020, relativa alla proposta di sospensione dell’attività didattica in presenza per le
scuole dell’infanzia, primaria e classi prime della scuola secondaria di 1° grado al fine di
consentire il graduale superamento dell’incremento significativo di nuovi casi di infezione da SarsCov-2 che nelle ultime settimane ha registrato un’impennata della curva epidemica in tutto il
territorio provinciale;
Considerate le situazioni di positività al COVID-19 riscontrate nei comuni limitrofi (Roggiano
Gravina, Belvedere Marittimo) anche nella comunità scolastica;
Ravvisata, d’intesa con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Malvito, in via
precauzionale e cautelativa, la necessità di sospendere le attività didattiche in presenza dal giorno

24 novembre al giorno 3 dicembre 2020, per le scuole dell’infanzia, primaria e per le classi prime
della scuola secondaria di primo grado;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente “In particolare caso di
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

In via precauzionale e cautelativa, la chiusura delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado di Sant’Agata di Esaro da giorno 25
novembre a giorno 3 dicembre 2020.
DISPONE
1. L’immediata esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino al 3 dicembre
2020.
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune,
accessibile dal portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza
ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata:
 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
 al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Malvito”;
 al comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Agata di Esaro;
 al comando di Polizia Municipale;

INFORMA
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni
dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 24 novembre 2020
Il Sindaco
F.to Mario Nocito
Firma autografa su originale conservato presso il Comune

