
 

COMUNE  DI   PATERNO CALABRO 
 
 

Prot. n.  5385 del 12 novembre 2020 
 

Ordinanza n° 42 del 12 novembre 2020 

 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza dal 16.11.2020 al 28.11.2020 ed 

attivazione della didattica a distanza, con in rientro in classe salvo nuovi e diversi 

provvedimenti, per giorno 30.11.2020, quale misura cautelare e preventiva volta al 

contenimento del rischio di contagio da COVID  —19. 
 

 

I L  S I N D A C O 

 
Premesso che, in data  31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha  dichiarato lo stato di 

emergenza sanitaria (con validità prorogata fino al 31/12/2020) per epidemia da COVID  

— 19 a seguito della dichiarazione della OMS di emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza; 
 
Visti: 

-  il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 reca nte "Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione  della direttiva 

UE) 20201739 del 3 giugno 2020; 

-  il D.P.C.M.  del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori   disposizioni attuative del 

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  

d a 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; 

- il D.P.C.M.  del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni  attuative   del 

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica   

da Covid -19” e del Decreto Legge 16 m aggio 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; 

- il D.P.C.M.  del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori   disposizioni   attuative   del 

Decreto Legge 25 marzo 2020, n.   19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

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; 

-  l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21.08.2020 avente ad oggetto 

"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -COV-2 nelle scuole e nei 



servizi dell'infanzia"; 

-  l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020 recante 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid -19.   

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre   1978 n.  833 in materia 

di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla 

Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell’art, 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 

7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020; 

 

Visto, il D.P.C.M. 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 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, ill. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID -19»"; 

 

Vista, l'ordinanza del Ministro per la Salute del 4 novembre u.s. con la quale la Regione 

Calabria     rientra tra i territori ad alto rischio per le quali si applicano le misure di 

contenimento di cui all’art.  3 del predetto D.P.C.M.; 

 

Preso atto, della nota del 12/11/2020 trasmessa dalla Provincia di Cosenza inerente la 

comunicazione dell’Asp, datata 11.11.2020, con la quale il Direttore del Dipartimento di 

prevenzione Asp di Cosenza propone la sospensione dell’attività didattica in presenza della 

scuola dell’infanzia, scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di 1° grado; 

 

Considerato  che, tale richiesta è motivata dall’incremento della curva epidemiologica dei 

contagi da Sars-Cov-2, più sensibile nell’ambito scolastico e dalle criticità del sistema 

sanitario ; 

 

Rilevato che, pur essendo fermamente convinta che la didattica in presenza sia un importante 

baluardo “sociale” soprattutto per gli studenti più giovani (scuola primaria di I e II grado 

per cui l’ultimo D.P.C.M. del Governo  non  ha  previsto  la  DAD),  ci  troviamo  in  una  

situazione  così difficile  per la quale è necessario condividere l’appello del Direttore del 

dipartimento di prevenzione dell’ASP di Cosenza, dott. Mario Marino, nonché del P residente 

della Provincia di Cosenza in virtù del principio generale di precauzione, di derivazione 

comunitaria, della tutela anticipata del bene primario della salute pubblica; 

 

Evidenziato che, i sindaci sono, come sempre, in prima linea e chiamati a scelte difficili e 

dolorose, ma che tuttavia la priorità deve essere la tutela della salute pubblica sperando che i 

sacrifici di oggi permettano di ritornare al più presto alla normalità e alla serenità; 

 

Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 

comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di 

ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso; 

 

Visto il D.L. 33 del 16 maggio 20 20 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, 

n. 74; 

 



Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  del  richiamato  art.50  del  D.lgs.  n°  267/2000  

per  le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante; 

 
ORDINA 

 

La     sospensione  delle  attività     didattiche in  presenza  della scuola  dell’infanzia,  
della scuola primaria  e  classe  prima  della  scuola  secondaria  di  1°  grado  del 

comune di Paterno Calabro,  dal 16.11.2020 al 28.11.2020, e l’attivazione della 
didattica a distanza, con rientro in classe ed in presenza in data 30.11.2020, salvo 
diversi e nuovi provvedimenti in materia. 

 
DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza: 

 al Prefetto di Cosenza; 

 al Comando della Stazione dei Carabinieri di Dipignano; 

 all’Asp di Cosenza; 

 al Dirigente dell’Istituto comprensivo Mangone - Grimaldi. 
 
Avverso alla presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricors o al TAR Calabria o in 

alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Calabria. 
 
 
 
 
 

 


