
COMUNE DI DIPIGNANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 50 DEL 12/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 DEL -

D.LGS. 267/2000 —- MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. PROROGA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, IN
PRESENZA, DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:
che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in
data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come “pandemia” in considerazione dei
gradidi diffusività e gravità raggiuntia livello globale;
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato fino
al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
che numerosi D.P.C.M. hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull’intero territorio nazionale, prescrivendo
misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione
del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell’andamento epidemiologico, vietando in ogni
caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale
(distanza di sicurezza interpersonale);

VISTEle Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Calabria in tema di
contrasto al diffondersi del virus Covid-19;



CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, la sopravvenienza delle varianti del virus, nonché l’incrementodei casi sulterritorio
nazionale, regionale e comunale;

RILEVATO chealcuni soggetti frequentanti l’Istituto Comprensivo di Dipignano — Carolei sono
risultati positivi al tampone molecolare effettuato dall’ ASP:

DATO ATTO che lASP di Cosenza sta effettuando la mappatura epidemiologica del territorio perverificare eventuali altri contagi;

RITENUTO di dover garantire, nelle more della mappatura epidemiologica da parte dell’ ASP, la
sicurezza e l’incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus:

PRESO ATTOchealcuni insegnanti prestano servizio in più classi;

ATTESO che un considerevole numero di studenti, frequentanti diverse classi, usufruisce delservizio scuolabus, rendendo, al momento, complicato ascrivere gli eventuali contatti ad una sola
classe;

TENUTO CONTO chedi concerto conil Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Dipignano
- Carolei, si ritiene di sospendere le lezioni in presenza dal 15/03/2021 al 20/03/2021 compreso;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che legittimano il Sindaco ad emanare
senza indugio ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica e
per garantire la pubblica incolumità:

RITENUTO chele situazionidi fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità
pubblica, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

dal 15/03/2021 al 20/03/2021 compreso, salvo ulteriori provvedimenti, la sospensione delle
attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale, ad eccezione delle categorie protette previste dal DPCM del 03 novembre 2020 (alunni
con disabilità o con bisogni educativi speciali) e degli alunni per i quali il Dirigente Scolastico,
nella sua autonomia, riterrà opportuno attivare la didattica in presenza al fine di garantire una
corretta fruizione del servizio della didattica digitale e conseguentemente, del diritto allo studio
costituzionalmente garantito;

DISPONE

e chela presente Ordinanzasia pubblicata all’ Albo Pretorio comunale:
e la trasmissione della presente Ordinanza, a mezzo PEC:

° al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Dipignano - Carolei:
° all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
° all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di

Cosenza;
°  all’UTG (Prefettura) di Cosenza;
° al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria:



° al Dipartimento di Prevenzione - UOC Igiene e Sanità Sede territoriale di Cosenza:
° alla Polizia Locale di Dipignano;
° alla Stazione Carabinieri di Dipignano;

AVVERTE CHE
La presente Ordinanza ha decorrenza dal 15/03/2021 e resterà in vigore fino al 20/03/2021, fatti
salvi ulteriori provvedimenti;

ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, cheilpresente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero conricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine, come previsto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.

Dipignano, lì 12/03/2021 LireIl Sindaco
Gaetano Sorcale


