COMUNE DI DOMANICO
Provincia di Cosenza
Ordinanza n° 13 /2021
IL SINDACO
OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da Covid 19. Sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole primarie e le secondarie di
primo grado presenti sul territorio comunale
IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato,
fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTI i Decreti Legge del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35 e del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il DPCM, del 7 agosto 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il
Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l’adozione di “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”;
CONSIDERATO che le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172, sono state
improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone
fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale e che il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per
l’emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 01 del 05.01.2021 con la quale dispone dal 07 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle
attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale siano svolte
tramite il ricorso alla didattica a distanza. Altresi dispone l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia in
presenza e dal 07 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a
distanza.
VISTA la decisione del TAR Calabria che ha sospeso l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria per quanto riguarda le scuole primarie e le
secondarie di primo grado e in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato avverso la suddetta decisione;
VISTA l’impennata di contagi presenti sul territorio comunale e la conseguente necessità emersa sull’opportunità di prorogare la sospensione della
didattica in presenza al fine di contenere ulteriormente la diffusione del contagio e organizzare in sicurezza la riapertura delle scuole;
RITENUTO altresì necessario provvedere alla sospensione dell’attività didattica in presenza anche per le scuole primarie e le secondarie di primo grado;
VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;
CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione sanitaria;
VISTA la normativa di riferimento relativa all’emergenza Covid che qui si intende integralmente richiamata;
VISTO il D.lgs 267/2000
ORDINA
La sospensione dell’attività didattica in presenza anche per le scuole primarie e le secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale fino al
16.01.2021;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro120 giorni
DISPONE
La presente venga pubblicata all’Albo pretorio online e trasmessa a:
•
• Prefetto di Cosenza;
•
• Ai Dirigenti scolastici interessati;
•
• Al Responsabile della Polizia Locale;
•
• Al Comando Stazione dei Carabinieri di Carolei;
•
• ASP -Dipartimento di Prevenzione U. OS. D. Medicina Legale;
IL SINDACO
Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO

